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Nati su principi di mutualità e solidarietà, come espressione delle Associazioni
industriali, commerciali e dell'artigianato, i Consorzi garanzia collettiva fidi
(Confidi) stanno attraversando una profonda fase evolutiva a seguito della
trasformazione normativa (Basilea II - Legge 326 del 2003) e regolamentare.
L'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno ha sviluppato una ricerca
sia per verificare l'impatto dei cambiamenti sulla struttura dei Confidi - che
si presentano in par ticolare nel Mezzogiorno, troppo frazionati e
dimensionalmente piccoli - sia per valutare le strategie messe in atto per
adeguarsi alla nuova normativa e allo sviluppo di nuovi servizi a favore delle
imprese associate. L'analisi, che si avvale di un Advisory board rappresentativo
di tutte le parti coinvolte nel sistema, ha analizzato il contesto normativo, le
caratteristiche della filiera territorio-imprese-confidi-banche-istituzioni, il grado
di rischiosità delle imprese meridionali. Una novità di sicuro interesse per
comprendere le reali caratteristiche strutturali, dimensionali e reddituali dei
Confidi è stata l'analisi dei bilanci sviluppata su 400 degli 800 circa Confidi
presenti in Italia.  Sono stati, inoltre, approfonditi due casi regionali, Campania
e Sicilia che si dimostrano particolarmente rappresentativi del sistema dei
confidi meridionali. A questo, si è affiancato un benchmark con due regioni,
Toscana e Lombardia, considerate tra le best practies nel settore. Un elemento
di interesse, emerso dalla ricerca, è legato all'adozione del Confidi quale
strumento potenzialmente efficace per gestire al meglio le risorse pubblico-
private destinate a mitigare gli effetti della crisi economico-finanziaria in atto.

SRM
L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno - SRM - ha come obiettivo
la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico del
Mezzogiorno, nella sua dimensione europea e mediterranea, facendo leva
sul miglioramento della conoscenza del territorio e sulla sua capacità di
proposta, anche operando in rete con altre istituzioni di ricerca meridionali
e non. L’Associazione, che vanta un consolidato know-how in campo di studi
e ricerche sull’economia meridionale, costituisce un osservatorio privilegiato
di valutazione e di analisi dei fattori delle politiche di sviluppo del territorio.
Gli studi e le ricerche sono orientati ai settori delle infrastrutture materiali ed
immateriali, alla finanza pubblica locale, alle politiche di sviluppo, alla
dinamica e struttura delle attività produttive, al settore della solidarietà e del
nonprofit. L’Associazione pubblica, inoltre, due riviste Rassegna Economica
e Dossier UE, e cura un Focus semestrale sull’economia delle Regioni
meridionali. L’apporto tecnico di SRM è a disposizione di quanti – Istituzioni,
forze imprenditoriali, società civile – riconoscono nella diffusione della cultura
e nella conoscenza del sistema socio-economico i presupposti per il reale
progresso del Sud del Paese.

ISBN 8874314460

9 7 8 8 8 7 4 3 1 4 4 6 1



Aeroporti e territorio

1

Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno



Aeroporti e territorio

2

Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Via Cervantes 64
80133, Napoli
tel. 081.4935292 – Fax 081 4935289
E-mail: info@srmezzogiorno.it -  www.srmezzogiorno.it

Consiglio Direttivo:
Giuseppe Castagna, Mario Ciaccia, Gregorio De Felice, Adriano Giannola, Vincenzo Giustino, 
Marco Morganti, Carlo Trigilia

Collegio dei Revisori:
Danilo Intreccialagli, (presidente), Giovanni Maria Dal Negro, Lucio Palopoli

Presidente:
Federico Pepe

Direttore:
Francesco Saverio Coppola

Comitato Scientifico di SRM:
Cristiana Coppola, Lilia Costabile, Melina Decaro, Pietro Garibaldi, Cesare Imbriani, Alessandro 
Laterza, Alberto Majocchi, Mario Mauro, Andrea Monorchio, Vincenzo Pontolillo, Giampaolo Rossi, 
Giuliano Urbani, Gianfranco Viesti

Soci fondatori:

L’associazione adotta un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle Normative 
UNI EN ISo 9001:2000 nei seguenti campi: Studi, Ricerche, Convegni in ambito economi-
co finanziario meridionale; sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici

Istituto Banco di Napoli 
Fondazione



Aeroporti e territorio

3

CoNFIDI IMPRESE E TERRIToRIo: 
UN RAPPoRTo IN EVoLUzIoNE

LE PRoSPETTIVE PER IL MEzzoGIoRNo

GiAnnini editore



Aeroporti e territorio

4

ISBN: 978-88-7431-446-1

Grafica copertina Ciro D’oriano

2009 © Giannini Editore
Napoli - Via Cisterna dell’olio, 6/b 
www.gianninispa.it



Aeroporti e territorio

5

Pubblicazione curata da 

Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

GLI AUToRI

Direttore della Ricerca: Francesco Saverio Coppola

Elaborazione della ricerca: Salvio Capasso (Responsabile di ricerca)
Otello Ardovino
Claudio D’Auria
Luca Erzegovesi 
Giovanni Ferri
Alessandro Panaro
Claudio Porzio
Dario Ruggiero
Luca Russo 
Salvatore Sacco
Maria Grazia Starita
Salvatore Vescina

Contributi esterni: Carlo Bettonica 
 Gianmarco Paglietti 
  

Renata Caselli 
Andrea Taddei 

Advisory Board:             Domenico Santececca, (Direttore Centrale Area Corporate ABI)
Roberto Villa, (Presidente AssoConfidi) 
Francesco Bellotti, (Presidente FederConfidi)
Daniele Alberani, (Presidente Fedart Fidi)
Salvatore Zecchini, (Presidente IPI)
Aldo Mancurti, (Capo Dipartimento Ministero per lo Sviluppo Economico,
   Dipartimento per le Politiche di Sviluppo) 
Giuseppe Tripoli, (Segretario Generale Unioncamere)
Luca Erzegovesi, (Università di Trento, Facoltà di Economia)
Claudio Porzio, (Università Parthenope di Napoli, Facoltà di Economia)



Aeroporti e territorio

6

RINGRAZIAMENTI

Per le interviste concesse, la documentazione fornita ed i preziosi consigli forniti per l’elaborazione 
della ricerca si ringraziano (in ordine alfabetico):

Per i Confidi,
Pietro Agen, Presidente Camera di Commercio Catania e Cofidi Confiac Catania, Dino Barranu, 
D.G. Finsardegna, Gennaro Buongiorno, D.G. Confidi Salerno, Italo Candido, D.G. Confidi Palermo, 
Giovanni Cavalieri, D.G. Confidi Sardegna, Giuseppe Cocco, Responsabile Amministrativo Cresfidi 
Sardegna, Gennaro Cuomo, Consigliere Confidi PMI Campania, Antonio Esposito, Coordinatore 
Confidi Napoli, Mario Filippello, Segretario regionale AssoConfidi Sicilia, Ciro Frate, D.G. 
Artigiancredito, Vittorio Iodice, D.G. Confcredito scpa, Michele Izzo, D.G. Gafi sud, Vito Lo Zito, 
Coordinatore Cooperativa Artigiana di Garanzia Bari, Fabrizio Lunetta, D.G. Confidi Fideo, Bartolo 
Mililli, Presidente Confeserfidi, Vitopaolo Nitti, Presidente Fidindustria, Pasquale Puggioni, D.G. 
Terfidi Sardegna, Vito Antonio Santamaria, Presidente Co.fidi. Puglia.

Per le Commissioni Regionali ABI,
Raffaele Avantaggiato, Presidente Commissione Regionale ABI Puglia, Roberto Bertola, Presidente 
Commissione Regionale ABI Sicilia, Marcello Calbiani, Presidente Commissione regionale ABI 
Calabria, Luigi Gorga, Presidente Commissione regionale ABI Campania. Si ringrazia per l’aiuto nel 
contattare le Commissioni regionali ABI Fabrizio Carta (Coordinatore Commissioni Regionali ABI).

Per le Associazioni Industriali,
Giovanni Catalano, D.G. Confindustria Sicilia, Piero Conversano, D.G. Confindustria Puglia, Alberto 
Scanu, Presidente Associazione industriale Province della Sardegna meridionale Cagliari, Carbonia - 
Iglesias e Medio Campidano.

Per le Regioni,
Lanfranco Perilli, Dirigente all’assessorato allo sviluppo economico della Regione Campania, Roberto 
Rizzo, Dirigente della Regione Sicilia.

Un ringraziamento particolare al dott. Antonio Nucci, Direttore Generale del Banco di Napoli per aver 
fornito supporto di idee e stimolo alla ricerca. 

Per i relativi contributi nell’ambito della ricerca si ringraziano l’IRPET e l’Ufficio Studi Consorzio 
Camerale per il Credito e la Finanza. 
Per i dati relativi ai contributi delle camere di commercio: Paolo Bulleri, Andrea Muti (Unioncamere 
– Area Servizi finanziari, Infrastrutture e Internazionalizzazione) e Carlo De Vincentis (Unioncamere – 
ufficio Comunicazione e Stampa). 
Per il contributo alla realizzazione del Capitolo 7, si ringrazia il prof. Gian Domenico Mosco.

Composizione ed editing sono stati curati da Raffaela Quaglietta.

Tutti gli incarichi sopra elencati sono aggiornati alla data di realizzazione dell’intervista (indicata 
nell’intervista stessa).
La riproduzione del testo, anche parziale, non può essere effettuata senza l’autorizzazione dell’Asso-
ciazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. 
Pubblicazione aggiornata con dati ed informazioni disponibili a marzo 2009.



 

7 

INDICE 
 
 

Prefazione 11 
 
Abstract 13 
  
CAPITOLO 1 - OBIETTIVI, PRINCIPALI RISULTATI E CONCLUSIONI DELLA RICERCA  
1. Introduzione 17 
2. Obiettivi della ricerca 18 
3. Metodologia 20 
4. Struttura 21 
5. Principali risultati 23 
6. Conclusioni e linee di policy 43 
  

PARTE I 
INQUADRAMENTO  

  
CAPITOLO 2 - ATTORI E FILIERA NEL CONTESTO NAZIONALE  
1. Introduzione 53 
2. Confidi, Banche e PMI: un rapporto in rapida evoluzione 56 
3. Il ruolo e le azioni degli Enti Pubblici nel rapporto col credito 61 
4. Il comparto Confidi “configurazione assetto organizzativo” 69 
5. Conclusioni 76 
  
CAPITOLO 3 - IL RUOLO DEI CONFIDI DA "BASILEA 1" A "BASILEA 2" E L'EVOLUZIONE 
DELLA DISCIPLINA NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI GARANZIA

 

1. Premessa 79 
2. Il ruolo dei Confidi nell'ambito della normativa prudenziale di "Basilea 1" 80 
3. Le garanzie dei Confidi alla luce della nuova normativa prudenziale internazionale  82 
4. Il recepimento in Italia della nuova regolamentazione prudenziale 91 
5. Il ruolo dei Confidi nel nuovo quadro regolamentare 95 
6. Conclusioni 104 
  

PARTE II 
IL RAPPORTO IMPRESE-CONFIDI-BANCHE-ISTITUZIONI NEL MEZZOGIORNO  

  
CAPITOLO 4 - IL SISTEMA DEI CONFIDI NEL MEZZOGIORNO: CARATTERISTICHE E 
TENDENZE   

  
SEZIONE I 

STRUTTURA E PERFORMANCES DEI CONFIDI:  
UN’ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA PER AREE GEOGRAFICHE 

 

1. Introduzione 113 
2. Aspetti strutturali del Sistema dei Confidi 117 
3. Solidità patrimoniale e struttura degli impieghi 126 
4. Economicità dei Confidi 131 
5 Conclusioni 140 

SEZIONE 2 
MODELLI DI BUSINESS E POTENZIALITÀ OPERATIVE  

1. L’evoluzione della struttura dell’offerta e i modelli di business 147 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

8 

2. I driver dello sviluppo e della concorrenza 155 
3. La trasformazione in intermediari vigilati e le strategie di tipo federativo 160 
4. Lo sviluppo di attività di consulenza 167 
5. Conclusioni e proposte per rilanciare la missione dei Confidi nel Mezzogiorno 169 
  
CAPITOLO 5 - LE IMPRESE MERIDIONALI: GRADO DI RISCHIOSITÀ E VALUTAZIONI 
ECONOMICHE  

1. Introduzione 173 
2. Struttura del campione 175 
3. La rischiosità delle imprese Meridionali 176 
4. Le condizioni economiche 183 
  
CAPITOLO 6 - IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DA PARTE 
DELLE PMI, CON IL COINVOLGIMENTO DEI CONFIDI   

1. Introduzione e sintesi 191 
2. Rassegna delle principali forme tecniche dell’intervento pubblico 192 
3. L’assunzione di rischio da parte pubblica nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione 225 
  
CAPITOLO 7 - CONFIDI E POLITICHE DI SVILUPPO: IL CASO DEI POR 2000-2006  E 

PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-2013  

1. Premessa metodologica 227 
2. POR 2000-2006 e sviluppo dei Confidi 227 
3. Gli scenari per la Programmazione 2007-2013: risultati di un monitoraggio su Obiettivi 
specifici ed operativi 235 

4. Conclusioni 249 
  
CAPITOLO 8 - UN’ANALISI DELLA TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO MERIDIONALE 
QUALE CONTESTO DI RIFERIMENTO DELLA NUOVA NORMATIVA SUI CONFIDI  

1. Introduzione 251 
2. Struttura finanziaria e sviluppo in un’economia periferica 252 
3. La grande trasformazione del sistema bancario meridionale 254 
4. Trasformazione e sfide per il sistema dei Confidi meridionali 276 
5. Conclusioni 279 
  

PARTE III 
APPROFONDIMENTI  

  
CAPITOLO 9 - LA VOCE DEL TERRITORIO 285 
  
CAPITOLO 10 - I CASI REGIONALI  
IL CASO CAMPANIA 311 
IL CASO SICILIA  359 
  
CAPITOLO 11 - I BENCHMARK   
IL CASO TOSCANA: IL SISTEMA DELLE GARANZIE NEL 2007 391 
IL SISTEMA DEI CONFIDI LOMBARDI 409 
  
Notizie sugli autori 421 
  
Bibliografia 423 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A coloro che con le idee,  
le opere e le azioni  

contribuiscono allo sviluppo sociale  
ed economico del Mezzogiorno,  

in una visione europea e mediterranea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

11 

 
 PREFAZIONE 

 
 
La ricerca “Confidi, imprese e territorio, un rapporto in evoluzione. Prospettive 

per il Mezzogiorno” rientra in un filone di analisi che studia la relazione complessa 
tra imprese, sistema finanziario, sviluppo economico e crescita del territorio, 
soprattutto nelle regioni meridionali.  

Il tema oggi è di particolare rilevanza poiché il periodo di crisi economica che 
stiamo attraversando rischia di indebolire ulteriormente il legame di fiducia tra gli 
attori del sistema, aumentando l’esigenza, da parte delle piccole e medie imprese, di 
essere accompagnate nel rapporto con il mondo del credito. 

Tali circostanze rafforzano il ruolo dei Confidi, il cui raggio di azione va  
riconsiderato anche alla luce delle rilevanti innovazioni introdotte con l’entrata in 
vigore della nuova normativa prudenziale orientata ai princìpi di Basilea 2 e della 
regolamentazione che ne è derivata (Direttiva Europea, normativa nazionale  e 
regolamentazione della Banca d’Italia).  

Simili cambiamenti rappresentano un’opportunità da non perdere per favorire la 
crescita delle risorse finanziarie atte a sostenere lo sviluppo produttivo del territorio.  

La funzione che i Confidi possono svolgere nei confronti della piccola e media 
impresa non riguarda, infatti, esclusivamente l’attività di garanzia, ma anche l’attività 
di assistenza nell’ambito dalla gestione finanziaria.  

Per poter svolgere tali compiti è necessario, tuttavia, che i Confidi si strutturino in 
termini di dimensioni, expertise, capacità manageriali, strumenti e procedure per 
valutare correttamente i rischi assunti. Al contempo, è evidente che un analogo 
mutamento di mentalità deve essere intrapreso anche nel mondo delle imprese, mentre 
il sistema bancario potrà valorizzare ulteriormente il rapporto di prossimità che lega i 
Confidi alle imprese. 

Per tali motivi, la ricerca non si limita ad analizzare i Confidi, ma studia il sistema 
complesso delle relazioni che intercorrono tra il sistema bancario e le imprese, 
delineando le evoluzioni e convergenze alla luce di uno scenario economico e 
normativo in divenire, che necessariamente segnerà un momento di cambiamento 
rispetto al passato. 

La ricerca ha dunque l’obiettivo di comprendere le reali possibilità dei Confidi 
meridionali, di cogliere le nuove opportunità ad essi offerte, sviluppandosi in una 
dimensione organizzativa e patrimoniale adeguata, in modo da poter costituire valore 
aggiunto per tutte le parti in gioco e, quindi, per lo sviluppo locale.   

La metodologia utilizzata, com’è nostra prassi, unisce allo studio teorico l’indagine 
sul campo. Attraverso la ricognizione della letteratura scientifica e l’analisi dei dati 
quantitativi – come ad esempio l’approfondimento, da noi svolto, su ben 370 bilanci di 
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Confidi a livello nazionale, redatti secondo la normativa bancaria - la ricerca 
definisce la struttura e l’economicità dei Confidi italiani, evidenziandone al contempo 
le peculiarità presenti nel contesto meridionale. L’altro piano di analisi, invece, si 
basa su un significativo numero di interviste (rivolte a Confidi, esponenti locali delle 
associazioni d’impresa, dirigenti specializzati delle regioni ed infine, presidenti delle 
commissioni regionali ABI). È stato così possibile dar voce al territorio, fornendo una 
panoramica completa di condizioni, criticità, potenzialità del sistema dei Confidi 
meridionali, e indicando anche alcune possibili strategie di governance.  

Per la metodologia utilizzata, che intende fornire uno strumento di analisi agevole 
ed efficace, e per i contenuti, la ricerca si rivolge soprattutto agli operatori, con 
l’auspicio che essa possa costituire un ulteriore contributo alla conoscenza ed al 
progresso dello sviluppo economico del territorio meridionale.  
 
 
 
        Federico Pepe 
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ABSTRACT 
 
Launched in the second postwar period, for solidarity needs, the Credit Collective 
Guarantee Cooperatives have been established in Italy since 1956 for facilitating the 
access to credit for small and medium-sized enterprises operating in the following 
sectors: Industry, Trade, Handicraft and Agriculture. They strongly developed in the 
‘70s, as a consequence of the increase in the cost of money. Today the number of 
Credit Collective Guarantee Cooperatives is around 800 and, if compared to the data 
recorded in 2006 in other countries, such as Spain (24), France (74), Germany (24), 
they show a great fragmentarity. Anyhow the market evolutions and the regulations 
that are now pushing the system towards different forms of concentration and 
organization made it even still interesting to analyze their potentialities, especially in 
Southern Italy in the framework of the challenges of the operational context. On the 
other hand, they have an important role in the process of access to credit in case of 
information asymmetry and difficult relationships between banks and enterprises. The 
research faces the subject of the Credit Collective Guarantee Cooperatives and is 
articulated into three sections: a general section in which the main features of the 
system and the evolution of the regulation system are highlighted; a second section 
centered on the Southern Italy operational context, in which the structure of the system 
of the Credit Collective Guarantee Cooperatives and their relationships with the 
various actors operating on the territory (enterprises, institutions and banks) are 
analyzed; the third part is finally dedicated to deeper investigations based on field 
analysis, regional cases and benchmarks. The study has been developed through a field 
analysis (32 interviewed people belonging to 36 organizations) and a deep desk 
analysis on normative, specific literature and sector data. For what concerns these 
latter, important news compared to what is normally found in the literature on the 
subject have been analyzed: the balances of all the Italian Credit Collective Guarantee 
Cooperatives in 2006 and 2007 (370 reported according to the banking scheme). 
Besides the balances of the Credit Collective Guarantee Cooperatives a risk analysis 
was performed through the balance sheets of manufacturing and building and service 
companies. 

The research has been followed by an Advisory Board composed of the main 
representatives of the sector belonging to important Italian institutions, such as: ABI, 
Unioncamere, University, Italian Confederation of Credit Collective Guarantee 
Cooperatives – AssoConfidi, Confeserfidi, Fedartfidi who have had a guiding role in 
drafting out the research and in some cases have contributed with their interviews to 
enhance the analysis information and interpretation patrimony.  

For what concerns the research content, first of all it is necessary to say that the 
current normative discipline – deriving from the legislative changes induced by Basel 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

14 

2, by the 2006 EC Capital Adequacy Directive and by the 2003 Framework Law – 
offers structured Credit Collective Guarantee Cooperatives (with a volume of activity 
higher than 75 millions euro) that undergo supervising (according to Art. 107 of the 
Uniform Banking Code) the possibility to reduce the capital restraints imposed by 
banks through their personnel guarantees. For small-sized Credit Collective Guarantee 
Cooperatives (those established according to Art. 106 of the Uniform Banking Code) 
the alternatives for overcoming the above mentioned capital restraints consist in the 
possibility to be granted by a public body or by a Multilateral Development Bank and 
in structuring, through actual guarantees, segmented operations (the so-called Tranched 
Cover). 

The research highlights that the current structure of the Credit Collective Guarantee 
Cooperatives System in the regions of Southern Italy is not ready yet to adequately 
respond to the evolutionary challenges imposed by the normative discipline. The 
system is fragmented and there are few operators in each single region able to structure 
themselves into Credit Collective Guarantee Cooperatives according to Art. 107 of the 
Uniform Banking Code. The remaining part of the Credit Collective Guarantee 
Cooperatives, in order to more competitively operate in the guarantee activity, should 
opt for aggregation or be absorbed by greater structures. The alternative is to aim at 
professionalism, in order to become actual business offices (structures that offer 
consulting activities to enterprises) and to increasingly consolidate their relationships 
with greater enterprises, banks and Credit Collective Guarantee Cooperatives. 

It must also be said that the Credit Collective Guarantee Cooperatives in Southern 
Italy operate in an unfavourable context. On the one hand there are enterprises that, as 
emerged from the economic and patrimonial analysis performed, are excessively risky 
and have to improve their financial situation especially in the manufacturing sector. On 
the other hand there are banks that, in spite of their recent reorganization operations, 
have not achieved yet the expected levels in terms of trust and relationships with the 
local entrepreneurial tissue. Therefore there exists a lack of trust that makes the 
operations of the Credit Collective Guarantee Cooperatives more difficult, but that, at 
the same time, strengthens their role of trait d’union among the actors involved. 

Another element emerged from the research is that, even if public institutions are 
extending their attention to the Credit Collective Guarantee Cooperatives (especially in 
the current negative economic situation), the whole of the national and local 
instruments in Italy does not seem to be included yet in a uniform integrated plan 
aimed at improving the organizational structure of the Credit Collective Guarantee 
Cooperatives and the quality of the mechanisms for accessing credit in Italy, especially 
in the South. The data emerged from the research showed also that all operators, even 
accepting the challenges imposed and understanding the meaning of adequate 
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aggregation policies, consider them difficult to realize, above all because of the related 
governance problems that would derive from them. 

The analysis of the regional cases in fact underlines that, differently from regions 
such as Lombardia and Tuscany, the Southern regions of Italy (and particularly 
Campania and Sicilia) show a reaction time not yet effective. However, also in these 
regions, there are important operators (generally no more than 5 or 6) that can 
successfully aim at becoming Credit Collective Guarantee Cooperatives according to 
Art. 107 of the Uniform Banking Code, also through aggregation operations and that 
could therefore have a role of leader in the local guarantee-based industry. 

In conclusion, the subject of the Credit Collective Guarantee Cooperatives has 
become  increasingly important in the last years and it does not affect only the 
relationships between banks and enterprises, but has been extended to all the local 
actors operating on the territory interested in the economic development. Anyhow, the 
Credit Collective Guarantee Cooperatives, especially in Southern Italy, must widen 
their efforts in order to complete the process of structural and professional evolution in 
order to effectively cover the role of cultural mediators between banks and enterprises 
and to facilitate the access to credit, reducing the related costs for  enterprises and 
banks. The enterprise system in Southern Italy in fact needs to be “capitalized” not 
only from the financial point of view but also from the cultural point of view and in 
this sense the Credit Collective Guarantee Cooperatives can have an important role, 
becoming professionalized and well organized structures, proposing themselves as 
actual partners for enterprises, extending their associative basis and finally structuring 
themselves according to the specific needs of the financial system.  
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CAPITOLO 1 
 

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 
 

 
1. Introduzione 

 
I Consorzi per la Garanzia Collettiva dei Fidi nascono in Italia nel secondo 

dopoguerra per esigenze solidaristiche, e vivono un forte sviluppo negli anni Settanta a 
seguito, in particolare, del rilevante aumento del costo del denaro generato dagli shock 
petroliferi. Attualmente, essi sono arrivati a rivestire un importante ruolo nella crescita 
economica del nostro Paese, grazie ad un’azione volta a rendere meno oneroso 
l’accesso al credito da parte delle imprese. 

Oggi, con i cambiamenti intervenuti in ambito normativo e regolamentare, il 
comparto dei Confidi si vede costretto a ripensare il proprio ruolo nei confronti delle 
aziende e delle banche e ad affrontare una delicata fase di transizione, che dovrà 
comportare l’evoluzione verso strutture più articolate in termini di valutazione del 
merito creditizio ed erogazione di garanzie.  

Inoltre, l’attuale indebolimento del rapporto banca-imprese, dovuto sia alla 
riduzione della domanda che ad una maggiore selettività dell’offerta di credito (a 
seguito della riduzione della liquidità), rende sempre più indispensabile un’incisiva 
azione di accompagnamento della piccola e media impresa nei confronti delle banche.  

Tale ruolo di supporto può essere efficacemente svolto dai Confidi, ovvero da 
quegli enti dotati di struttura cooperativa o consortile, che esercitano in forma 
mutualistica l’attività di garanzia collettiva dei finanziamenti a favore delle imprese 
socie o consorziate. Il sistema creditizio tende, infatti, verso una strutturazione 
omogenea e standardizzata della valutazione del credito, che si basa su schemi di 
corporate lending e credit scoring. In questo contesto aumento, rispetto alla clientela 
retail, l’esigenza di conoscenza e di trasparenza nei rapporti, al fine di ridurre le 
asimmetrie informative e la necessità di migliori procedure di gestione delle garanzie 
da parte delle banche. Tali garanzie, secondo la vigente normativa, possono essere 
prestate da Confidi vigilati al fine di ridurre i vincoli patrimoniali delle banche. Si 
genera così un’opportunità per quei Confidi che sapranno adeguarsi alle mutate 
esigenze normative, strutturandosi come Confidi 107 e banche di garanzia1. 

 
1 I Confidi 107 sono intermediari finanziari non bancari che, in ragione del loro volume di attività, 

sono obbligati ad iscriversi all’elenco speciale ex art. 107 Testo Unico Bancario (TUB). 
Sottoponendosi a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche, questi Confidi 
possono ottenere un trattamento prudenziale migliore, che consiste nel riconoscimento dell’idoneità 
delle garanzie fornite rispetto alla riduzione del rischio di credito delle banche finanziatrici. Essi 
devono svolgere prevalentemente attività di garanzia e connesse, e possono operare, sebbene in via 
residuale, nei confronti del pubblico. Le Banche di garanzia (o di garanzia collettiva fidi) sono invece 
figure del tutto nuove per il nostro ordinamento, la cui attività prevalente è legata alle prestazioni di 
garanzie, ma anche alla possibilità di raccolta e di concessione prestiti. Tali realtà sono soggette ai 
controlli previsti dal TUB per la generalità delle banche. 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

18 

Anche per i Confidi più piccoli (Confidi 106)2, che non sono ancora in grado di 
trasformarsi in Confidi 107 o banche di garanzia, restano comunque alcuni margini di 
manovra, in modo particolare se essi sapranno adattare il proprio business alle nuove 
esigenze che di volta in volta emergeranno, sfruttando al meglio competenze 
relazionali e fonti informative privilegiate, e agendo in partnership sia con il sistema 
bancario, che con i Confidi di dimensioni maggiore.  
In tal senso per i Confidi 106 possono aprirsi importanti spazi di operatività 
nell’ambito della consulenza finanziaria e, in generale, di service alle PMI, nei 
confronti delle quali possono agire, soprattutto nella fase preistruttoria, come 
facilitatori nei complessi rapporti con il mondo della finanza e del credito o come enti 
di supporto per favorirne la crescita della cultura finanziaria. Nel caso di un Confidi 
106, la garanzia personale potrà essere riconosciuta, ma solo se contro-garantita da un 
soggetto pubblico o da una banca multilaterale di sviluppo. Altri margini di azione 
possono essere ritagliati nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione (in modo 
particolare nella forma di tranched cover). È importante notare, ad ogni modo, che per 
assolvere tali funzioni è necessaria un’evoluzione di sistema e un cambiamento di 
mentalità non solo nel mondo dei Confidi, ma anche in quello imprenditoriale.  

In generale, è evidente che il percorso evolutivo che si prospetta per il sistema dei 
Confidi avrà necessariamente importanti ripercussioni sui meccanismi di selezione 
creditizia e sull’intero sistema economico italiano. In particolare, gli effetti saranno 
maggiormente visibili nelle regioni meridionali, che, oltre ad essere caratterizzate da 
una ancora più cospicua presenza di piccole e medie imprese, si distinguono per 
peculiari e spesso difficili condizioni di contesto e per il radicamento di un profondo 
deficit di fiducia nei confronti del sistema finanziario e istituzionale.  

 
 

2. Obiettivi della ricerca 
 
La ricerca, nata con l’intento principale di esaminare le potenzialità evolutive dei 

Confidi meridionali, ha dovuto tener conto, in corso d’opera, del ruolo crescente che 
questi enti andavano assumendo, a seguito della forte crisi di liquidità che ha colpito il 
sistema finanziario globale. Il cambiamento dello scenario non ha tuttavia influito sugli 
obiettivi originari, che consistono nel rispondere alle seguenti domande: 

 
- Basilea 2 e direttiva europea sul capitale delle banche: cosa cambia nella 

previgente configurazione del sistema Confidi – banche – imprese - istituzioni? 
- Qual è l’attuale configurazione, e quali possono essere gli assetti futuri del 

sistema Confidi nel Mezzogiorno? 
- Quali sono le caratteristiche del sistema allargato degli attori (banche, imprese, 

istituzioni locali e nazionali)?

 
2 Si tratta dei Confidi tradizionali regolati dall’art.155 del TUB e soggetti all’iscrizione nell’elenco 
generale art. 106 del TUB. Essi beneficiano di un trattamento privilegiato, essendo esonerati dal 
rispetto della normativa di vigilanza della Banca d’Italia. 
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- Quali sono le modalità organizzative che consentiranno ai Confidi meridionali 
di affrontare le sfide poste dall’evoluzione del contesto operativo (Basilea 2 e 
disciplina garantistica)?  

- Quali sono le modalità operative che consentiranno ai Confidi di dimensione 
inferiore di partecipare (anche in un contesto limitato) ai processi di aggregazione 
o di efficientamento?  

- Quali saranno le conseguenze di questo processo evolutivo sui meccanismi di 
selezione creditizia e sullo sviluppo delle PMI nel Mezzogiorno? 

- Quali possono essere le linee di policy più adatte per accompagnare tale 
processo evolutivo, in modo da ottenere un migliore impatto sul sistema 
economico meridionale? 

 
È agevole notare che tali domande convergono tutte su un argomento principale, 

che consiste nella volontà di comprendere quali sono le reali possibilità dei Confidi 
meridionali di cogliere le opportunità offerte dal presente scenario, di svilupparsi in un 
comparto organizzato e di essere, quindi, di valido supporto alla crescita delle imprese 
e del territorio locale. 

 
FIGURA 1 
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FONTE: elaborazione SRM 
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3. Metodologia 
 
Coerentemente con lo stile di SRM, la ricerca fornisce una visione di insieme ricca 

ed articolata, frutto dell’integrazione e della sintesi tra i due distinti piani di analisi, 
desk e field. L’analisi desk si è avvalsa, in particolare, di quattro tipologie di fonti: 
letteratura scientifica, fonti on-line, fonti giuridiche, dati quantitativi.  

Per quanto concerne l’ultimo campo di indagine, è opportuno evidenziare, in 
particolare, l’analisi sul livello di rischiosità delle imprese meridionali, effettuata 
ricorrendo al database di AIDA – BVDEP, nonché l’analisi della struttura e della 
situazione economico-finanziaria dei Confidi, anch’essa realizzata su dati reperiti nella 
banca dati AIDA – BVDEP. Partendo dall’esame dei bilanci dei Confidi (circa 800 in 
Italia con 550 bilanci depositati ed analizzati), la ricerca giunge quindi a definire la 
struttura e l’economicità dei Confidi italiani, evidenziandone al contempo le peculiarità 
presenti nel contesto meridionale . Si tratta, nel complesso, di una tipologia di indagine 
che, allo stato attuale, si presenta come unica nel suo genere. Finora, infatti, il sistema 
dei Confidi è stato analizzato dalle associazioni di categoria (FederConfidi, Fedart 
Fidi), che si sono limitate ad esaminare esclusivamente la propria categoria di 
appartenenza, oppure dalle regioni o dalle camere di commercio, che si sono 
essenzialmente concentrate sul livello locale o regionale. 

 
FIGURA 2 

Analisi Desk e Field 

 
FONTE: elaborazione SRM 

 
All’analisi condotta principalmente su dati e letteratura, è stata affiancata quindi 

un’analisi sul campo, che si è avvalsa di un cospicuo numero di interviste (35) ai 
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principali protagonisti del sistema Confidi. In particolare, si è cercato di individuare, 
anche con l’ausilio dei dati di bilancio, i 3-4 Confidi maggiormente rappresentativi 
delle più grandi regioni meridionali, cercando al tempo stesso di assicurare la 
rappresentatività delle diverse categorie di appartenenza (artigiani, industria, servizi). 
Si è inoltre dato spazio ad esponenti locali delle associazioni d’impresa, a dirigenti 
specializzati delle regioni ed infine, in qualità di rappresentanti del mondo bancario, ai 
presidenti delle commissioni regionali ABI. Parte degli intervistati è poi rientrato 
nell’Advisory board3 della ricerca. 

 
TABELLA 1 

L’analisi Field4 
Categoria N° Enti intervistati 

Advisory Board 5 
Confidi 20 

Campania 6 
Puglia 5 

Sardegna 4 
Sicilia 5 

Commissioni ABI 4 
Campania 1 

Calabria 1 
Puglia 1 
Sicilia 1 

Regioni 2 
Campania 1 

Sicilia 1 
Associazioni Industriali 4 

Campania  
Puglia 1 

Sardegna 1 
Sicilia 2 

Totale Enti intervistati 35 
Totale Persone Intervistate 31 

FONTE: elaborazione SRM 
 
 

4. Struttura 
 
La ricerca è stata strutturata in modo da poter fornire in maniera chiara, separata e 

fruibile le risposte a tutte le domande formulate in sede di definizione degli obiettivi. 
Per questo motivo si è deciso di partire con la descrizione completa di tutti gli attori 
appartenenti al sistema dei Confidi, evidenziando in particolare il loro ruolo all’interno 
del processo di accesso al credito e la loro struttura a livello nazionale.  

 
3 ABI (Domenico Santececca), Assoconfidi (Roberto Villa), Federconfidi (Francesco Bellotti), 

Fedart Fidi (Daniele Alberani), Unioncamere (Giuseppe Tripoli), IPI (Salvatore Zecchini), 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo – Ministero per lo Sviluppo Economico (Aldo Mancurti), 
Università di Trento, Facoltà di Economia (prof. Luca Erzegovesi), Università Parthenope di Napoli, 
Facoltà di Economia (Claudio Porzio). 

4 Alcuni intervistati hanno risposto per il proprio ruolo ricoperto in enti diversi. 
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A seguire, un intero capitolo è dedicato all’analisi dello scenario normativo, dalle 
regole vigenti all’epoca di Basilea 1 fino alle più recenti prospettive relative alla 
possibilità di evoluzione in Confidi 107.  Dopo questi due capitoli di impostazione 
generale si è passati poi ad analizzare, nella seconda parte della ricerca, la situazione 
specifica nel Mezzogiorno. In particolare, il primo capitolo di questa sezione si 
compone di due sezioni. La prima prende in esame la struttura del comparto e i suoi 
principali dati economico-finanziari, al fine di individuare le principali peculiarità che 
caratterizzano i Confidi nel Mezzogiorno (grado di concentrazione, dimensione medie, 
frammentazione, efficienza, capacità moltiplicative degli investimenti etc….); la 
seconda parte, avvalendosi anche delle interviste effettuate nell’analisi field, trae le 
conclusioni sulle caratteristiche del sistema meridionale dei Confidi, valutandone le 
principali problematiche alla luce dell’evoluzione normativa precedentemente descritta. 

Il capitolo successivo definisce invece la controparte del processo di garanzia, ossia 
le imprese, analizzate soprattutto da un punto di vista economico-finanziario, con la 
finalità di delinearne le caratteristiche di rischiosità finanziaria ed economica.  Il 
capitolo seguente tratta l’argomento da un punto di vista prevalentemente giuridico, 
approfondendo lo stato attuale del supporto pubblico a sostegno dei Confidi, nel più 
ampio obiettivo di favorire il processo di accesso al credito. Vengono pertanto 
esaminati i contributi a fondo rischi, i contributi alla capitalizzazione dei Confidi, i 
fondi di garanzia, co-garanzia e contro-garanzia; l’affidamento in gestione di fondi 
pubblici; il fondo centrale di garanzia.  

Il settimo capitolo costituisce un approfondimento sui risultati delle operazioni a 
sostegno dei Confidi da parte dei POR 2000-2006 e sulle prospettive dei programmi 
2007-2013. A chiusura della seconda parte, l’ottavo capitolo tratta del processo di 
trasformazione bancaria avvenuto nel Mezzogiorno dalla metà degli anni novanta fino 
al 2003. Tale periodo rappresenta, infatti, il contesto di riferimento in cui è nata la 
normativa sui Confidi e in cui si sono poste le basi dell’evoluzione della struttura 
organizzativa del sistema bancario locale, che, in particolare negli ultimissimi anni, ha 
evidenziato continue e profonde trasformazioni dei processi deliberativi e strutturali a 
livello locale. La terza parte della ricerca è dedicata agli approfondimenti.  

Restituendo voce al territorio, si presentano in primo luogo i principali risultati 
dell’analisi field, attraverso una sintesi delle interviste da cui emergono le diverse 
posizioni degli operatori intervistati. Si passa poi all’esame del sistema dei Confidi in 
Campania ed in Sicilia.  

Le due regioni sono state scelte per la loro rilevanza dal punto di vista economico, 
ma anche nonché per le caratteristiche particolari del comparto (un tessuto 
frammentato con pochi operatori in grado però di detenere quote elevate e stare al 
passo della competizione), che in entrambe le regioni sembra riassumere in sé i tratti 
peculiari distintivi evidenziati in generale a livello meridionale.  

La ricerca si conclude, infine, con un capitolo dedicato all’analisi di due regioni 
centro-settentrionali, Toscana e Lombardia, assunte come benchmark, dove il sistema 
dei Confidi appare maggiormente sviluppato e pronto a cogliere le sfide imposte 
dall’evoluzione del contesto economico e normativo. 
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FIGURA 3 
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FONTE: elaborazione SRM 

 
 

5. Principali risultati 
 
Ciascuno dei diversi livelli di analisi ha condotto a conclusioni specifiche che, lette 

in modo trasversale, hanno a loro volta permesso di elaborare delle linee di policy per il 
sistema dei Confidi nel Mezzogiorno.  

In questo paragrafo, pertanto, si presentano dapprima i principali risultati ottenuti 
rispetto a ciascun livello di analisi, che, letti congiuntamente, hanno permesso di 
delineare le conclusioni della ricerca e le relative linee di policy5. 

 
5.1 Basilea 2, Direttiva europea e Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia: quali 
prospettive per i Confidi 
 

L’operatività dei Confidi nel contesto economico italiano sta assumendo (e assumerà 
sempre più) una notevole importanza come volano per indirizzare le risorse finanziarie 
verso il sistema produttivo e, in particolare, verso le piccole e medie imprese. 

 
5 I risultati e le linee di policy presentate in questa sezione sono tratte dai rispettivi capitoli della 

ricerca, ai quali si rimanda per eventuali approfondimenti. 
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Questo ruolo crescente dei Confidi si riconnette anche con le rilevanti innovazioni 
introdotte con l’entrata in vigore della nuova normativa prudenziale orientata ai princìpi 
di Basilea 2. Nel precedente quadro regolamentare, infatti, le garanzie dei Confidi non 
erano riconosciute come idonee a ridurre i requisiti patrimoniali delle banche. 

Basilea 2 e la normativa applicativa che ne è derivata (Direttiva Europea, modifica 
del Testo unico bancario e delle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia) rappresenta 
una grande opportunità per l'economia italiana in tutte le sue componenti: mondo 
imprenditoriale, Confidi e banche. E' possibile, infatti, operare efficacemente per poter 
far crescere, in un contesto di stabilità, le risorse finanziarie per sostenere lo sviluppo 
produttivo in Italia. E questo può avvenire anche in un contesto recessivo, come quello 
che stiamo vivendo in questo particolare momento storico. 

Nel quadro regolamentare disegnato dalla nuova normativa prudenziale si è inserita 
anche la riforma dei Confidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. In 
particolare, la normativa secondaria emanata dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e dalla Banca d'Italia hanno introdotto la nuova figura del Confidi "vigilato" che 
potrà avere la forma dell'intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui 
all'art. 107 del Testo unico bancario o della banca di garanzia collettiva. Il quadro di 
riferimento per i Confidi è quindi totalmente cambiato e non sarà più possibile per 
nessuno continuare ad operare come se nulla fosse cambiato. 

Ma il nuovo quadro normativo non deve spaventare. La nuova normativa prudenziale 
rappresenta un'opportunità storica per lo sviluppo dell'operatività dei Confidi in Italia. 
Sono infatti, riconosciute le garanzie dei Confidi come idonee per la riduzione dei 
requisiti patrimoniali delle banche, sia se esse sono prestate da Confidi "vigilati" sia se 
promanano da Confidi di tipo "tradizionale".  

L'unica importante differenza è che il riconoscimento dell'idoneità delle garanzie sarà 
più semplice e diretto nel caso di soggetti vigilati, mentre il riconoscimento delle 
garanzie degli altri Confidi richiederà un maggiore approfondimento delle modalità 
tecnico-finanziarie attraverso le quali costruire una garanzia effettivamente idonea.  

Per i Confidi "vigilati" sarà possibile vedere riconosciuta la garanzia personale 
concessa purché questa sia diretta, specifica, irrevocabile, incondizionata, 
tempestivamente escutibile e a prima richiesta. Tutte le banche potranno beneficiare 
della riduzione in termini di requisiti patrimoniali delle garanzie dei Confidi "vigilati".  

Per i Confidi "tradizionali" la garanzia personale potrà essere riconosciuta solo se 
contro-garantita da un soggetto pubblico o da una banca multilaterale di sviluppo. Per 
tutti i Confidi inoltre è possibile vedere riconosciuta la validità della garanzia fornita 
mediante i fondi monetari a condizione che queste consentano di coprire le "prime 
perdite" di strutture c.d. segmentate (o tranched), strutture cioè dove è possibile 
enucleare una parte che assorbe le perdite prima delle altri parti. 

Le strutture segmentate, in quanto basate sulla garanzia reale rappresentata dal fondo 
monetario, consentono di dare valore alla garanzia del Confidi, a prescindere dalla 
natura del Confidi stesso. In quanto garanzie reali, i fondi monetari nell'ambito di 
strutture segmentate rappresentano un'importante opportunità di sviluppo anche per le 
banche che vogliano incrementare le proprie quote di mercato nel segmento dei crediti 
alle imprese, in quanto permettono una rilevante riduzione dei requisiti patrimoniali e, di 
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conseguenza, una maggiore disponibilità di risorse da dedicare al finanziamento del 
sistema produttivo. 

Sintetizzando, esclusivamente per quanto riguarda l’attività di garanzia, è possibile 
affermare che i Confidi vigilati vedranno riconosciute le proprie garanzie personali, 
mentre quelli tradizionali dovranno concentrare la loro operatività nell'utilizzo dei fondi 
monetari come garanzie reali a favore delle banche finanziatrici.  

In ogni caso, per i Confidi non sarà più sostenibile, da un punto di vista di efficienza 
economica, basarsi su convenzioni che richiedono agli stessi di intervenire utilizzando 
entrambe le tipologie di garanzie (il fondo monetario e la garanzia personale del Confidi 
stesso o delle imprese socie). 

Da un punto di vista strutturale, nell'immediato futuro è possibile ipotizzare che 
proseguirà il processo di concentrazione dei Confidi, finalizzato alla creazione di 
intermediari di maggiori dimensioni che possano rispettare i parametri richiesti dalla 
Banca d'Italia per l'iscrizione nell'elenco speciale e riescano a operare efficacemente su 
un mercato altamente competitivo. Tuttavia, continueranno a operare anche Confidi di 
tipo tradizionale a condizione che le loro modalità operative evolvano verso schemi di 
intervento compatibili con gli obiettivi di minore costo per le banche in termini di 
capitale regolamentare e, in ultima analisi, di minore costo del credito per le imprese 
socie. Per i Confidi operanti nelle Regioni meridionali del nostro Paese la sfida che si 
presenta appare difficile e affascinante. Ci troviamo infatti di fronte a un'occasione unica 
per dare slancio all'attività produttiva, accompagnando le imprese nelle loro attività 
mediante forme di consulenza finanziaria e, soprattutto, mediante la concessione di 
garanzie riconosciute anche formalmente dalle banche finanziatrici come idonee per 
l'abbattimento del costo del credito. Molti Confidi meridionali sono caratterizzati da 
dimensioni contenute, inefficienze produttive, scarsa conoscenza dei meccanismi tecnici 
e finanziari. E' questo il momento per colmare queste lacune. Non occorre essere per 
forza grandi (anche se la dimensione aiuta consentendo importanti economie di scala), 
ma occorre senz'altro conoscere il mercato, essere informati sulle opportunità che il 
nuovo contesto regolamentare offre a chi opera nel settore delle garanzie. 

La conoscenza consente di dare alle imprese socie il corretto supporto in un mondo 
che cambia. E consente anche di discutere con le controparti bancarie in posizione 
paritaria, sapendo che una garanzia costruita bene riduce i costi delle banche e quindi 
deve necessariamente tradursi in un beneficio per l'impresa prenditrice. 

 
5.2  Struttura e performance dei Confidi meridionali 

 
Si parla spesso di Basilea 2, industria garantistica, evoluzione della disciplina 

garantistica, processo di accesso al credito e selezione creditizia, razionamento del 
credito, incentivi ai Confidi etc., ma come si struttura effettivamente il comparto 
Confidi in Italia e nel Mezzogiorno? Quanti Confidi sono effettivamente operativi? 
Quanti ancora possono potenzialmente iscriversi nell'elenco speciale dei Confidi 107 
ed infine in quali condizioni di efficienza essi operano?  

Queste sono tutte domande a cui occorre dare una risposta prima di fornire 
indicazioni per l’elaborazione di linee di policy sul settore. 
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L’analisi che viene proposta cerca di rispondere, tramite una verifica empirica su di 
un campione di Confidi, a tali interrogativi. In primo luogo, dall’analisi affrontata nel 
capitolo 3, emerge abbastanza con chiarezza che il sistema dei Confidi italiani opera in 
condizioni di forte frammentarietà. Al 31.12.2008 il numero di Confidi registrati 
nell’elenco generale era di 810 unità, in diminuzione rispetto al passato, mentre la 
presenza di simili organizzazioni in altri paesi europei, come Spagna, Francia e 
Germania è nettamente inferiore (al 2006 ne registravano rispettivamente 24, 74 e 24). 

Di questi 810 Confidi circa 550 hanno depositato il bilancio nelle camere di 
commercio al momento dell’analisi, ma di questi solo 369 redigono il bilancio secondo 
la normativa bancaria6. Già da questo primo screening ci si rende conto di affrontare un 
reparto, quello dei Confidi, caratterizzato da forti diversità organizzative. Basti pensare 
che la maggior parte delle istituzioni che non compilano i bilanci secondo i criteri della 
Banca d’Italia sono di piccole dimensioni e localizzate prevalentemente nel Sud del 
nostro paese. Tuttavia, anche spostando l’analisi sui soli Confidi che predispongono 
bilanci di tipo bancario, emerge una certa frammentarietà ed una notevole differenza 
operativa tra le varie aree geografiche. Se si prendono in considerazione i dati relativi 
al Mezzogiorno si nota che i Confidi che superano un volume di garanzia di 75 milioni 
sono soltanto 5,mentre sono ben 105 i Confidi che operano con un livello di garanzia 
inferiore ai 15 milioni. Leggendo contemporaneamente l’indice di Herfindahl-
Hirschman (non eccessivamente basso rispetto a quello delle altre zone) e la 
distribuzione del campione per classi dimensionali appare evidente che, nel complesso 
nel Mezzogiorno, l’attività di garanzia è, da un lato, concentrata nelle mani di pochi 
operatori di medio-grande dimensioni (15 Confidi che superno i 40 milioni di garanzia 
prestata) e di un numero simile di operatori di media dimensione (13 Confidi con 
garanzia prestata compresa tra i 15 e i 40 milioni), dall’altro frammentata in un alto 
numero di Confidi che operano con livelli di attività molto bassi (105 Confidi con 
garanzia prestata inferiore ai 15 milioni di euro). Prendendo in considerazione diversi 
indicatori (volume di garanzia prestate medie e totali, volume di garanzia ricevute 
medie e totali, patrimonio netto medio e totale, numero di imprese associate e numero 
dipendenti) appare evidente sia il gap dimensionale che caratterizza i Confidi 
meridionali rispetto alle altre aree, in particolare il Nord, sia il fatto che sono 
effettivamente pochi i Confidi che possano strutturarsi e diventare autonomamente 107 
o comunque capaci di guidare operazioni di aggregazioni utili a tal fine. Un dato 
rilevante è dato inoltre dal tasso medio di penetrazione dei Confidi per cui, in generale, 
un Confidi del centro-nord è in grado di coprire una quota di imprese appartenente al 
proprio territorio (0,51%; 0,46% e 0,67%) superiore a quella che invece riesce a coprire 
un Confidi meridionale (0,11%)7. Ciò riflette, da un lato, ancora la frammentarietà del 

 
6 In questi casi, il bilancio viene predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 87 del 27.01.92, integrato dal 

provvedimento della Banca d’Italia del 31.07.92 e successive modifiche ed integrazioni. 
7 Tale dato è stato calcolato rapportando il numero medio delle imprese associate ai singoli 

Confidi al numero totale delle imprese appartenenti al settore manifatturiero, delle costruzioni e dei 
servizi vendibili (codici ATECO 15-64; 70-75; 93) nelle singole aree geografiche. Brevemente i 
numeri sono: Nord Ovest (1.166.701); Nord est (872.762); Centro (843.182); Mezzogiorno 
(1.124.565); Totale Italia (4.007.210); Fonte ISTAT 2006. Si evidenzia che il dato nazionale totale si 
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comparto meridionale e, dall’altro, le difficoltà maggiori degli enti di garanzia 
meridionali ad aprirsi e a relazionarsi col tessuto imprenditoriale locale8. 

 
TABELLA 2 

Aspetti dimensionali dei Confidi 

Aree 
Geografiche 

Volume 
di 

garanzia 
medio 

(ml 
euro) 

Totale 
Volume 

di 
garanzia 
(ml euro) 

N° e % 
Confidi 

potenziali 
107 

Garanzie 
ricevute 
medie 

(ml 
euro) 

Garanzie 
ricevute 
totali/ 

Garanzie 
prestate 

totali 

Patrimonio 
netto 

medio (ml 
euro) 

N° 
medio 

imprese 
associate 

Penetrazione 
media del 
Confidi* 

N° medio 
dipendenti 

Nord Ovest 108,8 10226,967 15 - 16% 13,22 12% 7,170 5.988 0,51% 9,2 
Nord Est 40,97 3974,1836 15 - 15% 8,7031 21% 6,689 3.994 0,46% 4,6 
Centro 30,76 1384,3618 5 - 11% 8,169 27% 5,734 5.663 0,67% 6,2 

Mezzogiorno 16,64 2212,643 5 - 4% 1,795 11% 3,367 1.251 0,11% 2,9 
Italia 45,44 17798,16 40 - 11% 7,3 16% 5,497 3.542 0,44% 5,5 

FONTE: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
Se quelle appena descritte sono le principali caratteristiche strutturali dei Confidi 

meridionali è logico chiedersi secondo quali livelli di solvibilità essi operano ed in che 
modo strutturano i loro investimenti. Diversi sono gli indicatori che sono stati utilizzati 
a tale scopo tra i quali Immobilizzazioni/Totale attivo, Leverage, Titoli e crediti 
indisponibili / garanzie in essere, patrimonio netto / garanzie in essere etc. 

Dall’analisi dei suddetti indicatori appare che i Confidi meridionali operano con una 
quota di investimenti in immobilizzazioni superiore e con un grado di solvibilità 
maggiore rispetto alle altre aree analizzate. Tale solvibilità è desumibile da un leverage 
più basso, fondi rischi più elevati ed un patrimonio costituito prevalentemente da 
capitale sociale. Tale situazione è probabilmente anche conseguenza del tessuto 
economico locale che, essendo percepito come più rischioso da parte delle banche, 
richiede ai Confidi uno sforzo maggiore in termini di garanzie patrimoniali da offrire 
alla controparte bancaria. D’altro canto, data le attuali condizioni di solidità, vi sono 
potenzialità di crescita superiori; in altri termini, le prospettive dei Confidi meridionali 
sembrano far intravedere qualcosa di positivo per tale realtà. 

 
TABELLA 3 

Patrimonio ed impieghi dei Confidi 
Aree 

Geografiche 

Crediti indisponibili + titoli 
indisponibili / Garanzie 

prestate 
Leverage Patrimonio netto / 

Volume di garanzia 
Capitale sociale / 
patrimonio netto 

Nord Ovest 4,10% 1,380 6,60% 23,30% 
Nord Est 9,40% 1,386 16,30% 38,90% 
Centro 10,00% 1,332 18,60% 25,20% 

Mezzogiorno 13,50% 1,286 20,20% 35,60% 
Italia 9,60% 1,342 15,50% 32,10% 

 
discosta leggermente da quello pubblicato nel sito dell’ISTAT in quanto i dati forniti a livello 
regionale e provinciale subiscono degli oscuramenti delle celle per motivi di privacy. 

8 Ciò nulla toglie al fatto che, come emerso anche dalle interviste, il Confidi meridionale in 
generale gode di un buon rapporto con la base associativa. Tuttavia essa va necessariamente ampliata. 
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Da un punto di vista economico i Confidi del Nord, ed in parte del Centro, sono in 
grado di coprire totalmente i costi operativi attraverso i ricavi della gestione 
strettamente tipica (corrispettivi da garanzia); lo stesso non si può dire per quelli 
meridionali che, viceversa, sono costretti a ricorrere ad altre forme di ricavo 
(commissioni attive e altri ricavi) per coprire tali tipologie di costi. Inoltre, mentre nei 
Confidi centro-settentrionali il margine di intermediazione è costituito per una quota 
rilevante dal margine di interesse, nei Confidi del Sud l’attività di tesoreria (e più in 
generale quella finanziaria) appare ancora limitata anche se in leggera crescita. Sembra 
evidente che a pesare sui conti economici dei Confidi meridionali sia anche il contesto 
territoriale che li circonda; in altri termini, sono costretti ad operare a livelli di volumi 
di garanzia inferiore e spesso con commissioni di garanzia più basse.  

 
TABELLA 4 

Principali indicatori di economicità 

Aree Geografiche 
Corrispettivo 

garanzia (C.G.) – 
Costi operativi 

(C.G. + 
Commissioni 
attive) – costi 

operativi 

Margine di 
garanzia / 
margine di 

intermediazione 

Margine di 
Interesse / 
margine di 

intermediazione 

RoE 

Nord Ovest 127.007,5 166.467,0 77,20% 22,80% 1,38% 

Nord Est 15.623,8 57.697,8 65,00% 35,00% 0,63% 
Centro -83.406,2 9.718,0 67,50% 32,50% 1,32% 

Mezzogiorno -22.403,4 36.745,4 81,70% 18,30% 1,45% 

Italia 18.214,9 72.002,8 74,50% 25,50% 1,20% 

FONTE: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
La situazione economica dei Confidi nel Mezzogiorno nel complesso sembra essere 

in equilibrio anche se sono auspicabili miglioramenti riguardo la capacità di produrre 
entrate in modo da coprire regolarmente i costi di gestione raggiungendo quindi una 
maggiore stabilità operativa. I Confidi meridionali, pertanto, dovranno da un lato 
cercare di penetrare ulteriormente il mercato (per alzare i volumi di garanzia) e, 
dall’altro, potenziare l’attività di servizi parallela al fine di diventare veri e propri 
partner consulenziali delle imprese associate (ciò vuol dire crescita delle imprese, 
crescita delle garanzie e crescita delle commissioni di servizio). 
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5.3  Modelli di business e modelli di sviluppo per i Confidi meridionali 
 
Per quanto detto, allo stato attuale, il sistema dei Confidi meridionali si caratterizza 

per la presenza, da un lato, di pochi Confidi medio-grandi talvolta in grado anche di 
perseguire in via autonoma il processo di trasformazione in Confidi 1079 e, dall’altro, 
un insieme frammentato di Confidi di piccole dimensioni che solo in alcuni casi 
raggiungono discreti volumi di garanzia. Il minor effetto moltiplicativo dei Confidi 
meridionali (ravvisabile in particolare nel rapporto patrimonio netto / garanzie prestate 
che al 2007 era pari a 20,2% nel Mezzogiorno contro il 15,5% dell’Italia), il basso 
ricorso ad attività di tesoreria (il rapporto tra margine di interesse e totale attivo è 
sensibilmente più basso al Sud: 1,30% contro 2,01% per l’Italia), la bassa copertura 
dei costi amministrativi (maggiore incidenza dei costi amministrativi sul margine di 
intermediazione: 71,3% contro 66,7% Italia ) e, infine il minor ricorso a strumenti di 
contro-garanzia (le garanzie ricevute pesano mediamente l’11% al Sud contro il 15% 
per l’Italia) sono essenzialmente riconducibili a due elementi: le insufficienti 
dimensioni medie dei Confidi che li portano ad operare in condizioni di rischiosità 
maggiore, con un potere contrattuale più basso e con competenze manageriali non 
adeguatamente sviluppate; la minore qualità del credito e l’opacità informativa delle 
relazioni con le Pmi, che si traducono in maggiori premi al rischio e più gravosi costi 
di screening e monitoraggio 

Se queste sono le caratteristiche generali del sistema dei Confidi nel Mezzogiorno 
al suo interno non mancano differenze operative che talvolta sono anche notevoli. In 
particolare è possibile ricondurre il modello di business dei Confidi meridionali a tre 
tipologie: micro-Confidi, Confidi di comunità e Confidi ad alto tasso di sviluppo. 

Tali Confidi operano seguendo obiettivi diversi e le loro possibilità operative in 
futuro sono strettamente legate alla loro capacità di adattare il proprio modello ai nuovi 
scenari di riferimento. Per i micro-Confidi e per i Confidi di comunità, ad esempio, 
dove si verifica una forte chiusura al cambiamento istituzionale, un ruolo primario va 
visto in quello di interporsi alle imprese più che come garanti, come consulenti in 
grado, da un lato di facilitarne l’accesso al credito, e, dall’altro di migliorarne 
notevolmente la struttura finanziaria in una logica operativa e di sviluppo di lungo 
termine. Il Confidi 106 potrebbe entrare in questa linea di attività sviluppando al suo 
interno l’attività del cosiddetto business office, erogatore di una consulenza 
continuativa alla gestione finanziaria 

 Diversa è la situazione dei Confidi ad alto sviluppo che possono invece pensare 
maggiormente alle possibilità di adattarsi all’evoluzione normativa creando forti 
strutture 107 autonomamente o tramite operazioni di aggregazione. 

In realtà il discorso è molto più complesso e spesso i Confidi del Mezzogiorno 
idealizzano una struttura organizzativa in cui un Confidi di II livello 107 federa i 
Confidi 106 autonomi, soluzione tuttavia, almeno per quanto concerne gli effetti sul 
patrimonio di vigilanza delle banche sicuramente non competitiva rispetto al Confidi 
107 di I livello in quanto l’attuale disciplina non favorisce una filiera a più livelli dei 

 
9 Peraltro, il primo Confidi italiano a ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 TUB è 

un Confidi meridionale (Finsardegna) iscritto in data 15.01.2009. 
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Confidi. Diverso il caso in cui la federazione viene creata nell’ottica di centralizzare la 
gestione di alcuni fattori comuni (sistema di scoring/rating, sistema informatico, 
modelli di pricing, criteri contabili e politiche di bilancio). Essa deve in effetti essere in 
primis, una struttura snella che canalizzi risorse pubbliche verso il sistema, fornire 
servizi meglio gestibili a livello comune e fare da guida strategica e operativa degli 
associati. 

Non c’è un modello ottimale per il successo dei Confidi. L’ottimalità del modello 
dipende dalle caratteristiche storiche del comparto e dalle peculiarità territoriali in una 
determinata regione. L’alternativa tra Confidi 106, crescita autonoma a 107, 
aggregazioni a 107, 107 federativi va valutata vigilando attentamente sul pareggio dei 
costi di struttura, sull’adeguatezza patrimoniale, sugli incentivi all’efficienza, sulla cura 
del rapporto con le imprese, sulla corretta selezione e pricing del rischio, sulla 
conflittualità della governance. 

In uno scenario come quello che si va proponendo in cui si profila una strada 
privilegiata, ma non esclusiva per i Confidi 107, aumenta la necessità di affiancare ai 
ricavi di garanzia quelli derivanti dai servizi, gli aiuti pubblici potrebbero subire un 
calo, solo i Confidi (anche piccoli e del Mezzogiorno) che sapranno adottare un 
modello di business coerente tale da diventare effettivi agenti di superamento 
dell’arretratezza finanziaria delle Pmi, potranno ritenersi vincenti anche in un’ottica di 
lungo periodo. 

 
FIGURA 6 

Modelli di business e scelte strategiche 

 
FONTE: elaborazione SRM 
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5.4  Uno sguardo alle imprese: grado di rischiosità e valutazioni economiche 
 
Uno degli attori principali all’interno della filiera della garanzia che attribuisce al 

Confidi il ruolo da protagonista, è sicuramente l’impresa. L’impresa è il soggetto 
destinatario del credito e, pertanto, qualsiasi azione rivolta a banche e a Confidi deve 
essere tale da soddisfare l’obiettivo ultimo di supportare una crescita virtuosa del 
sistema produttivo. Le caratteristiche delle imprese sono, pertanto, uno (ma non il solo) 
dei fattori più importanti che influenzano il processo creditizio in una determinata area 
locale. 

Le imprese meridionali (a causa di diversi fattori: dimensioni, chiusura 
imprenditoriale, struttura finanziaria, diseconomie esterne) sono generalmente 
considerate più rischiose per cui il circuito del credito difficilmente si attiva se non 
supportato da adeguate garanzie. Spesso però nel Mezzogiorno si attiva un meccanismo 
di selezione creditizia avversa per cui le iniziative più virtuose vengono bloccate o per 
mancanza di garanzie o semplicemente perché ritenute eccessivamente rischiose. 

Ma allora quali sono le caratteristiche strutturali che portano le imprese meridionali 
nella situazione in cui sono adesso per cui sono considerate piccole, ed eccessivamente 
rischiose? 

Se si guarda alle dimensioni medie delle imprese meridionali appare evidente il gap 
dimensionale specie se si fa riferimento al Manifatturiero. 

 
FIGURA 7 

Mezzogiorno e Italia. Dimensioni medie a confronto  
(n° medio di dipendenti per unità locali) 
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FONTE: elaborazione SRM su dati ISTAT (archivio ASIA 2006) 
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Ma il problema non è solo la dimensione (grande non vuol dire necessariamente 
meglio o più precisamente non è la soluzione migliore per tutti i tipi di business); il 
problema è culturale e di ricambio generazionale per cui spesso l’imprenditore 
meridionale è poco propenso ad accettare il cambiamento. La struttura del 
Manifatturiero è inoltre prevalentemente orientata ai settori più tradizionali (cd Low 
Tech)10 che allo stato attuale stanno maggiormente soffrendo la concorrenza dei paesi 
emergenti. Ma anche in questo caso l’appartenere a settori più o meno maturi non fa 
totalmente la differenza in quanto ciò che conta è saper “rinnovare continuamente il 
proprio business”. L’analisi degli indici di rischiosità finanziaria ha evidenziato come 
effettivamente le imprese meridionali presentano livelli di rischiosità generalmente 
superiori e come questi siano dovuti in particolare ad un rapporto tra oneri finanziari e 
redditi operativi più elevati. A questi si aggiunge un grado di indebitamento superiore 
sia se lo si calcola rispetto al livello di attività che rispetto al fatturato, mentre fa 
riflettere il fatto che l’indebitamento finanziario è generalmente più basso (indice 
questo del maggior ricorso a debiti di natura commerciale). In ogni caso tale maggior 
rischiosità la si riscontra in modo più evidente nelle aziende di piccole e medie 
dimensioni mentre le aziende di grandi dimensioni (specie se si fa riferimento al settore 
delle costruzioni) soffrono di meno il gap. 

 
TABELLA 5 

Indici di rischiosità per le aziende meridionali e quelle centro-settentrionali 

  

Oneri 
Finanziari/Reddito 
Operativo 

Leverage Debiti finanziari / 
Totale Debiti 

Intensità 
dell'indebitamento* 

Rischiosità 
finanziaria 

Centro-Nord 41,2% 4,21 28,2% 0,87 0,312 
Mezzogiorno 45,1% 4,78 23,1% 0,96 0,338 

Piccole      
Centro-Nord 46,4% 4,49 14,5% 0,86 0,293 
Mezzogiorno 57,8% 4,87 13,8% 1,08 0,334 
* Totale Debiti / Fatturato     

FONTE: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
In realtà i problemi di natura finanziaria non potranno mai essere risolti se dapprima 

non si risolvono quelli di natura economica. Imprese più competitive ed efficienti in 
grado di generare redditi operativi più elevati sono in grado, da un lato, di ottenere tassi 
di interessi più bassi, e, dall’altro, di migliorare notevolmente il rapporto OF/RO 
(Oneri finanziari/ reddito operativo). E le peggiori condizioni di economicità sono 
emersi proprio nel corso dell’analisi dei principali indici di redditività ed efficienza 
(RoE, RoI, RoS, Turnover)11. Particolarmente basso appare il RoE delle PMI 

 
10 Per un approfondimento sulla struttura del comparto produttivo meridionale diviso per classi di 

intensità tecnologica, si veda: SRM (2008), Il sud che compete. L’innovazione nei settori produttivi e 
crescita delle imprese emergenti. 

11 Tali indicatori che saranno meglio spiegati nel capitolo 4 dedicato all’analisi delle imprese 
stanno rispettivamente ad indicare:  

- RoE (Return on Equity) è dato dal rapporto tra utile di esercizio e capitale proprio 
- RoI (Returno on investment): è dato dal rapporto tra reddito operativo e capitale investito ed 

esprime il grado di redditività della sola gestione tipica. 
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Manifatturiere mentre il più elevato RoE del settore Costruzioni e dei servizi appare il 
riflesso della gestione extracaratteristica piuttosto che di quella tipica (è ciò è 
desumibile comunque da valori nel RoI, nel RoS e nel turnover leggermente più bassi 
rispetto a quelli registrati nelle regioni centro-settentrionali. 

 
TABELLA 6 

Indici di redditività per le aziende meridionali e quelle centro-settentrionali 
  RoE RoI RoS Turnover 

Totale     
Centro-nord 7,1% 3,7% 4,5% 0,88 
Mezzogiorno 7,0% 3,3% 4,3% 0,85 

Piccole     
Centro-nord 5,9% 3,9% 4,7% 0,86 
Mezzogiorno 4,5% 2,8% 4,3% 0,72 

Manifatturiero     
Centro-nord 6,5% 4,6% 4,3% 1,07 
Mezzogiorno 2,6% 3,0% 3,2% 0,93 
Costruzioni     
Centro-nord 9,2% 3,3% 5,8% 0,59 
Mezzogiorno 11,6% 3,3% 6,5% 0,51 

Servizi     
Centro-nord 5,6% 3,3% 3,4% 0,96 
Mezzogiorno 6,7% 3,6% 3,3% 1,11 

FONTE: elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
In conclusione da quanto emerso nell’analisi di bilancio delle imprese meridionale 

le peggiori condizioni finanziarie, come ben noto nelle diverse analisi svolte in merito, 
spesso non sono altro che il riflesso di una non ottimale gestione caratteristica legata ad 
una competitività media rilevata spesso non adeguata alle dinamiche del mercato. 
 
5.5  Supporto istituzionale al processo di accesso al credito del PMI e coinvolgimento 

dei Confidi 
 
Il processo di accesso al credito rappresenta un elemento molto importante nella 

prospettiva di garantire finanziamenti alle imprese sia che si trovino in condizioni di 
crisi finanziaria, sia che si trovino in una fase normale del proprio ciclo di vita, sia, 
infine, che stiano sostenendo un importante fase di sviluppo nelle proprie attività. Esso 
è, pertanto, un fattore determinante per la sostenibilità e per la crescita dell’economia 
di un paese, ed in quanto tale va supportato con lo scopo di renderlo il meno oneroso 
possibile per le imprese e per fare in modo che le imprese economicamente promettenti 
non subiscano fenomeni di razionamento del credito. È evidente ed è ampiamente 
discusso nel presente lavoro come i Confidi possano rappresentare un anello essenziale 
di tale processo specie in quei contesti caratterizzati da elevate asimmetrie informative 
tra banche ed imprese. Si pone, pertanto, la questione su cosa sia stato fatto allo stato 
attuale e cosa si potrà fare per supportare questi particolari enti di garanzia. 
 

- RoS (Return on Sales): è dato dal rapporto tra reddito operativo e fatturato. Indica 
l’efficienza con cui l’attività tipica è stata gestita. 

- Turnover: è dato dal rapporto tra fatturato e capitale investito ed indica la capacità 
commerciale dell’impresa. 
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Va innanzitutto detto che, ad oggi, gli interventi pubblici a favore dei Confidi, 
condotti a più livelli territoriali, dal nazionale al comunale, ed attuati da una 
moltitudine di soggetti pubblici (non solo da enti territoriali), non sembrano 
riconducibili, nella genesi, a un chiaro disegno strategico di politica economica. Questo 
di sicuro non rappresenta un elemento positivo soprattutto in un momento come quello 
attuale in cui la crisi finanziaria è pervasiva e le regole in materia creditizia mirano a 
favorire metodologie di selezione sempre più rigide che, evidentemente, amplificano i 
rischi di razionamento del credito. Occorre quindi riflettere su quali possano essere i 
migliori interventi per favorire un processo virtuoso di accesso al credito inteso lungo 
tutta la sua filiera ivi compresa l’attività di garanzia. Vi è tuttavia uno strumento, 
quello istituito dalla legge 662/96 e dalla legge 266/97, che per effetto di una recente 
riforma, introdotta dall’art. 11 della d.L. 185/2008, potrebbe esercitare una sorta di 
“forza centripeta” rispetto alle altre misure, favorendo un maggiore coordinamento tra 
le misure pubbliche attuate ai diversi livelli. 

Appare utile a questo punto passare brevemente in rassegna le principali forme di 
intervento a favore dei Confidi esaminandone le principali criticità e le potenzialità di 
miglioramento. Sintetizzando, gli strumenti di finanziamento che al momento ed in 
prospettiva vengono utilizzati per supportare i Confidi sono riconducibili alle seguenti 
principali tipologie: 

 
1) contributi a costituzione e/o integrazione ai fondi rischi che possono essere 

distinti in “sottocategorie” distinguendo  
• contributi alla capitalizzazione dei Confidi attraverso il trasferimento a 

titolo definitivo e senza vincoli di destinazione di fondi rischi costituiti da risorse 
pubbliche. Questi possono essere imputati a “patrimonio di vigilanza”; 

• contributi a supporto della capitalizzazione dei Confidi (previsti ad 
esempio nell’ambito della programmazione 2007-2013 del Quadro Strategico 
Nazionale) che quando fanno affidamento su risorse di politica regionale (cui sono 
correlati vincoli di natura territoriale) non sembrano soddisfare le caratteristiche 
necessarie per l’imputazione a “capitale di vigilanza”; 

2) l’affidamento in gestione di fondi pubblici di garanzia (che prestano garanzie 
dirette alle banche o riassicurazioni e co-garanzie ad altri garanti). Queste misure 
consistono essenzialmente  

• nel “fondo centrale di garanzia” (legge 662/96 e legge 266/97); 
• in altri fondi gestiti a livello (principalmente) regionale, alimentati da 
risorse che spesso fanno capo ai Programmi finanziati dai Fondi Strutturali o dal 
Fondo Aree Sottoutilizzate. 

 
La prima forma di finanziamento consiste nel fornire contributi al patrimonio dei 

Confidi (o meglio al fondo rischi che il Confidi non vigilato costituisce presso la banca 
oppure al “patrimonio di vigilanza” necessario per ottenere o mantenere lo status di 
Confidi vigilato). È un intervento questo che non finanzia direttamente il Confidi (in 
termini di supporto alla strutturazione e professionalizzazione) ma la sua capacità di 
erogare garanzie ai propri associati. Se ne desume che l’assegnazione di tali fondi, se 
da una lato deve tener conto delle capacità professionali dei Confidi nel portare in 
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banca clienti affidabili, dall’altro, deve anche servire alla propria principale funzione 
ossia quella di ampliare le possibilità di accesso al credito per le imprese. E’ uno 
strumento sicuramente utile (specie in momenti di crisi di liquidità come questo) che 
per essere reso più efficace è auspicabile sia subordinato, al miglioramento 
organizzativo e alla professionalizzazione dei Confidi in modo che questi possano 
apportare sempre più valore aggiunto all’interno del processo di selezione creditizia. 
Fanno uso di tale modalità di finanziamento soprattutto Regioni, Enti locali e Camere 
di Commercio. 

Sicuramente utile, nella prospettiva di un consolidamento dei Confidi più strutturati 
(quelli che assumono lo status di intermediario vigilato dalla Banca d’Italia) sono i due 
articoli (articolo 1 comma 881 della legge 296/2006 - finanziaria per il 2007 - e art. 1 
comma 134 della legge 244/207 - finanziaria per il 2008 -) che prevedono la possibilità 
di capitalizzare a titolo definitivo i fondi rischi costituiti da risorse pubbliche. Tuttavia 
tali disposizioni hanno comportato non pochi problemi di applicabilità visto che queste 
si riferiscono solo a fondi per i quali è possibile rimuovere tutti i vincoli di 
destinazione. Questo requisito pare non sussistere per i fondi di origine comunitaria in 
quanto taluni vincoli di destinazione (anzitutto territoriali) non possono essere rimossi 
da norme statali. Per quanto riguarda infine il Quadro Strategico Nazionale (QSN – 
2007-2013), il punto 7.2.3 di questo documento programmatico prevede, specie per le 
aree caratterizzate da bassi livelli di intensità creditizia, sia promosso il rapporto banca-
impresa anche attraverso interventi volti a rafforzare la dimensione patrimoniale e la 
struttura organizzative dei Confidi. Va detto a questo punto che nel QSN gli incentivi, 
si indirizzano anche verso l’obiettivo di favorire un processo di rafforzamento 
(patrimoniale e organizzativo) dei Confidi. Ma questo vale anche per i Confidi non 
vigilati che intendono conservare il proprio status. A differenza del QSN, la 
Commissione Europea appare invece molto più orientata a vincolare i fondi dei 
Programmi Operativi Regionali a favore dei soli Confidi che acquisiscano lo status di 
intermediario vigilato iscritto nell'elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB. A 
riguardo mentre alcune regioni (ad esempio Campania, Basilicata e Molise) si sono 
fortemente allineate alle strategie della Commissione europea, altre regioni (come 
Calabria, Puglia e Sicilia) invece, non hanno inteso escludere i Confidi 106 dalle 
proprie politiche regionali. Il tema sembra abbastanza rilevante dal momento che nel 
Mezzogiorno non sono molti i Confidi che potranno conseguire lo status di 107 (per 
problemi dimensionali, di governance o semplicemente per scelte di posizionamento 
nel mercato). 

A valle del QSN, il Programma Operativo Nazionale per la Ricerca (3.2.II.3 
“azioni finalizzate al miglioramento del mercato dei capitali - capitalizzazione delle 
PMI e accesso al credito”) prevede aiuti volti a rafforzare il mercato dei capitali nelle 
regioni dell’obiettivo “convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). L’azione 
finanzia interventi di supporto -attraverso la prestazione di garanzie, controgaranzie o 
cogaranzie- in una logica di stretta integrazione con quanto realizzato a livello 
regionale. Esclude, pertanto, interventi diretti alla capitalizzazione dei Confidi. Vale la 
pena a riguardo evidenziare che qualora la contro-garanzia sia avallata dallo Stato o da 
determinati altri soggetti pubblici, allora è possibile applicare alla operazione garantita 
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dal Confidi (sia vigilato, sia non vigilato) la stessa ponderazione prevista per l’Ente 
pubblico contro-garante.  

Tra gli strumenti più efficaci per promuovere l’attività di finanziamento delle 
imprese vi è poi l’affidamento in gestione di fondi pubblici di finanziamento. Tali 
fondi, in genere, si concretizzano in misure di ri-assicurazione o co-garanzia a favore 
dei garanti (per lo più Confidi) oppure in garanzie dirette alle banche finanziatrici. 
Sorge il problema in questo caso di chi siano i soggetti più idonei a gestire siffatti 
fondi. Ovviamente occorrono gestori in grado di contemperare due obiettivi: quello di 
ridurre il fenomeno del razionamento del credito e quello di tutelare la finanza pubblica 
evitando che il fondo si depauperi in breve tempo. A tal fine occorrono il know-how e 
gli asset indispensabili non solo per valutare adeguatamente le singole istanze di 
accesso all’intervento pubblico (respingendo quelle dal profilo di rischio troppo elevato 
per meritare il sostegno pubblico), ma anche per costruire e gestire dinamicamente, in 
modo ottimale, il portafoglio dei rischi evitando, ad esempio, una eccessiva 
concentrazione, allo stesso tempo territoriale e settoriale, delle garanzie concesse. 

In argomento non si può prescindere dalla lunga esperienza del fondo centrale di 
garanzia (art. 2 comma 100 lettera a della legge 662/96 e art. 15 della legge 266/97 ) 
che è gestito a livello nazionale da una banca e che favorisce il processo di accesso al 
credito attraverso garanzie dirette alle banche e sistemi di co-garanzia o ri-
assicurazione dei garanti delle imprese (Confidi o fondi di garanzia gestiti da banche o 
da altri intermediari finanziari). È da considerarsi sicuramente un’esperienza di 
successo visto soprattutto la forte crescita nel suo utilizzo che si è avuta di anno in 
anno (sulla quale hanno inciso l’introduzione della garanzia “a prima richiesta” e le 
celeri procedure telematiche). A questo si aggiunge una percentuale di insolvenza (fin 
qui) assai bassa, ossia del 2% rispetto ai finanziamenti concessi e un costo pubblico 
nazionale altrettanto contenuto (35,4 milioni di euro a fronte di operazioni creditizie 
per circa 11 miliardi di euro). Inoltre si è dimostrato uno strumento estremamente utile 
nell’ampliare la fascia di imprese che hanno ottenuto finanziamenti anche a quelle 
caratterizzate da un livello di rischio più elevato (è proprio questo è il fine dei fondi 
pubblici). È infine uno strumento ben utilizzato dal Mezzogiorno visto che, almeno in 
termini di numero di operazioni, raggiunge al 2007 circa il 44% (percentuale che 
scende se si ragiona in termini di volume di garanzia; in tal caso si è al 29,9%). 

Con la legge 296 del 27 dicembre 2006, Finanziaria per il 2007 (art. 1 comma 847 e 
ss.), il legislatore si è determinato ad andare oltre l’esperienza del fondo centrale di 
garanzia che viene soppresso (e che cesserà di essere operativo non appena sarà 
adottato un decreto ministeriale in attuazione della norma di legge) insieme ad altri 
interventi pubblici in forma di ingegneria finanziaria per far posto al nuovo “Fondo 
finanza di impresa”. Quest’ultimo, tra l’altro, opera con <<interventi mirati a facilitare 
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di 
rischio delle imprese>>. A due anni dall’adozione della legge 296 il Decreto 
Ministeriale necessario per dare attuazione al nuovo strumento non è ancora stato 
adottato. In una situazione come questa caratterizzata da una forte crisi di liquidità 
occorre quanto più possibile evitare forme di discontinuità nelle forme di 
finanziamento pubblico. In questo senso interviene il Decreto Legge 29 novembre 
2008 n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

38 

per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” con l’articolo 11, 
rubricato “Potenziamento finanziario dei Confidi anche con addizione della garanzia 
dello Stato”. Esso in effetti prevede uno stanziamento di fondi molto importanti (450 
milioni aggiuntivi); prevede un’estensione dell’applicabilità del fondo di garanzia 
anche alle imprese artigiane fino adesso escluse da questa forma di intervento 
nazionale; riserva ai Confidi almeno il 30% dello stanziamento; prevede poi che il 
fondo sia controgarantito dallo Stato e questo implica che, nel caso delle operazioni 
ammesse a i benefici dello strumento pubblico, le banche non siano tenute ad 
accantonare il proprio patrimonio di vigilanza. Infine altri enti (pubblici e privati) 
potranno conferire risorse al Fondo che, per questa via, potrebbe esercitare un ruolo 
“centripeto” nell’ambito delle politiche di intervento pubblico, anche intervenendo su 
meccanismi di governance. A questo proposito non va sottovalutato che i Fondi rischi 
delle Regioni (e di altri enti pubblici) possono a loro volta riassicurare una porzione dei 
propri rischi avvalendosi del “fondo centrale di garanzia”. 

Si tratta di un'occasione che bisogna saper cogliere per favorire l’integrazione e le 
sinergie tra gli strumenti pubblici di ingegneria finanziaria basati sulle garanzie. In fin 
dei conti si tratta di misure accomunate dal fine di facilitare l’accesso al credito per le 
piccole e medie imprese. 

 
FIGURA 8 

Politiche nazionali e regionali a sostegno dei Confidi 
 

 
 

FONTE: elaborazione SRM 
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5.6  La trasformazione del sistema bancario meridionale nel contesto storico della 

nuova normativa sui Confidi 
 
Se quello appena descritto rappresenta il contesto normativo in cui dovranno 

operare i Confidi, quali sono invece le peculiarità che caratterizzano il sistema 
finanziario nel Mezzogiorno?  

Stando alle presenti caratteristiche del sistema economico meridionale che lo 
rendono, a tutti gli effetti, un’economia di tipo periferico (ossia che vive ai margini 
degli attuali modelli di sviluppo e non è inserita ancora appieno nelle regole del gioco 
del sistema economico globale) ci si pone la domanda se l’attuale assetto bancario che 
vi prevale sia in grado di – o sia quello ottimale per – supportare il decollo economico 
del Mezzogiorno. È questo un obiettivo necessario per assicurare un futuro a 
quest’area, tanto più nell’ottica di due prospettive che paiono ineludibili: il rafforzarsi 
dell’approccio federalista all’organizzazione dell’Italia e il rarefarsi dei finanziamenti 
UE connesso alla fuoriuscita dell’area dall’obiettivo 1. Per dare una risposta a questa 
domanda occorre innanzitutto chiedersi cosa possa servire per il rilancio di una siffatta 
economia. Occorrono innanzitutto forti investimenti in beni immateriali (capitale 
umano, innovazione ed internazionalizzazione) che consentano alle imprese di superare 
quei vincoli che oggi fortemente ne limitano lo sviluppo. Trattasi, pertanto, di 
investimenti più rischiosi (rispetto a quelli richiesti da una gestione ordinaria del 
business as usual) e caratterizzati da un maggior livello di asimmetrie informative 
rendendo più difficile soddisfare le relative esigenze di finanziamento delle imprese, 
proprio mentre esse crescono. In contesti del genere in cui un po’ per le caratteristiche 
intrinseche degli operatori (caratterizzati da una limitata capacità informativa e da non 
sempre assistiti da un’adeguata struttura finanziaria), un po’ per le necessità di sviluppo 
anzidette, le asimmetrie informative sono notevoli, i modelli bancari che possono 
funzionare sono quelli del relationship banking (caratterizzato da relazioni strette e di 
lungo periodo tra l’ente finanziario e l’impresa) e quello di un arm’s length banking 
“allargato” (in cui agli operatori bancari tradizionali si affianchino in modo 
significativo operatori più innovativi e propensi al rischio – venture capitalist, private 
equity ecc.). Non bisogna dimenticare poi che un rischio notevole per un tipo di 
economia periferica come quella meridionale è che emergano e si sviluppino forme di 
finanza predatoria (usury banking), fenomeni che bisogna limitare quanto più possibile, 
in quanto possono ostacolare notevolmente il decollo e lo sviluppo del territorio non 
solo accrescendo il costo dell’intermediazione ma, addirittura, attraendo attività 
produttive (specie dal contesto del sommerso, così diffuso nel Mezzogiorno) verso 
l’area dell’economia criminale. 

Detto questo, occorre adesso precisare che il sistema bancario meridionale valutato 
al momento in cui fu adottata la nuova normativa sui Confidi non pareva ancora 
configurare una capacità forte né nel relationship banking né, tanto meno, nell’arm’s 
length banking “allargato” descritto sopra. Ciò dipende in parte dalle modalità con cui 
si è attuato il processo di ristrutturazione, che si è reso necessario in risposta alla 
profonda crisi del sistema bancario meridionale manifestatasi nella seconda metà degli 
anni Novanta. La crisi è stata risolta anche attraverso, l’intervento di banche esterne 
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all’area che hanno rilevato la proprietà delle banche meridionali entrate in crisi. Da un 
lato, ciò ha migliorato l’efficienza (il rapporto Cost/Income si è ridotto; e la redditività 
(il RoE è aumentato) e si sono ampliate le fonti di ricavo (si è ridotto il rapporto 
Margine di interesse/Margine di intermediazione) delle banche operanti nel 
Mezzogiorno. Dall’altro, però, sembrano aver manifestato maggiori difficoltà nelle fasi 
iniziali del processo di trasformazione a sostenere in modo efficace un modello 
relazionale con le imprese locali – sia perché si sono ridotti gli effetti delle 
incorporazioni bancarie, sia perché i nuovi modelli utilizzati si sono adattati alla nuova 
realtà territoriale non in modo automatico ed immediato12– e ad affermare in modo 
pregnante quel modello di arm’s length banking “allargato” descritto sopra.  

 
TABELLA 7 

Alcuni indicatori di conto economico del sistema bancario meridionale all’epoca della 
nuova normativa sui Confidi 

  Cost/Income RoE M.Int.sse/M.Int.ne 
 1995 2003 1995 2003 1995 2003 

Sud 80,50% 68,70% -23% 5,10% 85,30% 73,80% 
Centro Nord 65,80% 58,70% 9,10% 6,70% 75,40% 39,50% 

FONTE: elaborazione SRM 
 
In effetti, a parte i casi in cui ad intervenire nelle banche meridionali sia stata una 

banca popolare (anziché una banca spa) orientata maggiormente a mantenere grossa 
parte dei centri decisionali in loco, il processo non ha comportato miglioramenti 
significativi nel rapporto tra impieghi e raccolta (il che sta a significare un non elevato 
interesse per il territorio da parte delle banche). A questo si aggiunge, a livello 
generale, che le imprese meridionali percepiscono un razionamento del credito doppio 
rispetto a quello percepito da quelle settentrionali. E, inoltre, alla luce dell’evoluzione 
normativa, che, con Basilea 2, ha visto criteri sempre più rigidi di selezione, tale 
razionamento, peraltro aggravato anche dall’attuale crisi di liquidità connessa con la 
crisi globale in atto, potrebbe ulteriormente aumentare qualora non intervenga un terzo 
soggetto (come il Confidi) che possa accompagnare in modo professionale l’impresa in 
banca. La questione è notevole e richiede di contemperare una pluralità di obiettivi 
(mantenersi al passo con l’evoluzione normativa, dotarsi di strutture finanziarie 
efficienti, garantire in ogni caso l’accesso al credito alle imprese ed in modo particolare 
a quelle progettualmente virtuose). Va comunque evidenziato che il sistema bancario 
derivante da tali processi di ristrutturazione sta operando in modo da rafforzare il 
proprio capitale relazionale col territorio attraverso processi di riorganizzazione che 
favoriscano anche in strutture più grandi un adeguato supporto alle diverse realtà locali 
garantendo al contempo la necessaria flessibilità di intervento. Ovviamente questi 
processi sono di lenta maturazione e potranno avere il loro effetto sul territorio nel 
medio termine. La ristrutturazione del sistema finanziario accanto a queste difficoltà di 

 
12 A conferma dell’importanza del ruolo della relazione e della fiducia nei rapporti tra banca ed 

impresa a livello territoriale va detto che il sistema bancario nel Mezzogiorno espressione in 
particolare di grossi gruppi di livello internazionale ha adottato negli ultimi anni modelli di 
funzionamento e di organizzazione molto più orientati al territorio garantendo sempre maggiori poteri 
deliberativi a livello locale. 
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carattere organizzativo e procedurale che indubbiamente non hanno favorito nel breve 
periodo un miglioramento nei processi di relationship banking hanno però fornito al 
sistema produttivo ed economico una più ampia offerta di servizi finanziari evoluti (a 
supporto dei processi di internazionalizzazione e sviluppo dimensionale delle imprese) 
che però necessitano di una crescita del sistema nel suo complesso affinché possano 
dispiegare in pieno i propri positivi effetti sul territorio.  

Nei sistemi di relazione tra banca ed impresa che si stanno delineando nel 
Mezzogiorno assume, pertanto, un ruolo fondamentale il sistema dei Confidi non solo 
per la loro attività caratteristica (garanzie per un migliore accesso al credito) ma 
proprio per le attività di servizio, informative e di conoscenza del territorio che possono 
mettere a servizio degli attori economici. Questo ruolo risulta essere la reale forza che i 
nuovi Confidi possono manifestare per favorire una corretta e sostenibile crescita del 
contesto economico e finanziario meridionale. Tra i due archetipi di assetti finanziari 
descritti sopra che potrebbero essere ottimali per sostenere il decollo economico del 
Mezzogiorno, è abbastanza chiaro che la ristrutturazione delle banche meridionali per 
avere i suoi massimi effetti sul territorio dovrà garantire sempre di più l’espansione del 
mercato dei servizi aggiuntivi all’arm’s length banking necessari ad aiutare tale 
sviluppo. Tuttavia, l’analisi delle dinamiche economiche e culturali meridionali 
implicano ad oggi che, il modello su cui maggiormente puntare possa essere quello del 
relationship banking. E a tale conclusione si giunge anche seguendo un altro tipo di 
ragionamento: il modello del relationship banking è quello che esce vittorioso dalla 
crisi finanziaria in atto. In effetti, gli sviluppi degli assetti finanziari di stampo anglo-
americano negli scorsi quindici anni avevano portato all’affermazione del modello 
bancario originate to distribute (OTD) – tipico dell’arm’s length banking “allargato” – 
che doveva surclassare quello, ritenuto desueto, originate to hold (OTH) – tipico del 
relationship banking. Ebbene, oggi con il senno di poi, non vi è chi non veda come il 
ricorso al modello OTD sia stato alla base del manifestarsi della crisi.  

In sintesi, il sistema bancario meridionale ha recuperato certamente notevoli 
margini di efficienza e potrebbe anche essere, in parte, pronto a seguire la tendenza 
evolutiva della normativa e quindi le stringenti regole di Basilea2, ma questo non basta 
affinché l’economia locale possa vivere floridi periodi di sviluppo specie in un 
momento in cui occorrono investimenti in infrastrutture materiali e, soprattutto, in 
infrastrutture immateriali, quali quelli necessari per favorire l’innovazione, ampliare il 
capitale umano e sostenere l’internazionalizzazione dell’assetto produttivo meridionale. 
Va sostenuto in sostanza, il terzo obiettivo (garantire in ogni caso l’accesso al credito 
alle imprese ed in modo particolare a quelle progettualmente virtuose).  

A supporto di quanto detto va inoltre evidenziato come dato che non tutte le 
imprese meridionali potranno crescere dimensionalmente e internazionalizzarsi e 
permarrà una domanda di servizi finanziari “relazionali” da parte della maggior parte 
delle PMI. Perciò, sembra che rimanga un importante ruolo da giocare per soggetti 
genuinamente locali. Da una parte, ciò riguarda le banche autoctone che, attraverso la 
propria vocazione al radicamento nel territorio meridionale, siano in grado di offrire un 
relationship banking “sano” a sostegno dell’economia regolare. Dall’altra, invece 
riguarda i Confidi che si propongano come finalizzati ad agevolare l’accesso al credito 
bancario mediante la concessione di garanzie alle PMI associate. In un certo senso, i 
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Confidi potrebbero svolgere efficacemente il ruolo di “mediatori culturali” tra il nuovo 
“linguaggio dei rischi oggettivi”, esaltato in banca da Basilea 2 e che necessita di 
basarsi in gran parte su dati oggettivi quali i dati di bilancio, e le prassi operative delle 
PMI, abituate ad accostarsi alla banca sulla base di rapporti personali e di bilanci poco 
trasparenti. Considerando che l’obiettivo deve essere quello di garantire un sano 
accesso al credito, e data la situazione attuale che vede - dopo una prima fase di 
difficoltà nel rapporto tra banche imprese ed istituzione - un progressivo 
riavvicinamento culturale e strategico degli attori in gioco, si accresce il rilievo del 
ruolo dei Confidi. In tal senso paiono occorrere, in particolare, due tipologie di 
interventi: 

 
a) interventi non discriminatori tra Confidi 106 efficienti e ben organizzati e 

Confidi 107 (occorre valorizzare quanto più è possibile tutte le strutture che 
possono aiutare lo sviluppo del territorio); 

b) migliorare stabilmente la capacità di valutazione del merito di credito da parte 
dei Confidi oggetto dell’azione da parte della Regione (es. acquisizione di un 
modello di rating e/o potenziamento della formazione professionale). 

 
FIGURA 9 

Schema delle interazioni banca-impresa a sostegno del decollo  
di un’economia periferica 
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FONTE: elaborazione SRM 
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6. Conclusioni e linee di policy 
 
Per quanto detto, il contesto normativo favorisce l’attività dei Confidi che si 

strutturano in Confidi 107 vigilati in quanto considera la loro garanzia personale valida 
ai fini dell’abbattimento dei coefficienti patrimoniali delle banche. Esso tuttavia offre 
un’opportunità anche ai Confidi più piccoli: da un lato riconoscendo valida la garanzia 
personale contro garantita da un soggetto pubblico o da una banca multilaterale di 
sviluppo e, dall’altro, riconoscendo la validità delle garanzie reali a condizione che 
queste consentano di coprire le prime perdite di strutture segmentate (tranched). Tutti 
gli altri Confidi, nonostante la propria garanzia potrà conservare comunque un certo 
valore, dovranno attrezzarsi al fine di professionalizzarsi ed offrire dei servizi 
collaterali alle banche ed alle imprese e fare in modo che la strutturale asimmetria 
informativa tra i due soggetti si abbassi gradualmente in modo da rendere più fluido il 
meccanismo di accesso al credito. 

Questo vale in modo particolare nel Mezzogiorno dove il clima di sfiducia che 
caratterizza il rapporto tra banche e impresa (e l’intero sistema in generale) limita 
fortemente le potenzialità di investimenti in beni materiali ed immateriali che possano 
favorire lo sviluppo di lungo periodo, e dove il sistema bancario, nonostante i buoni 
guadagni di efficienza che ha registrato in conseguenza della fase di ristrutturazione, 
deve ulteriormente rafforzare il proprio capitale relazionale con le imprese. 

Un ruolo importante in questo processo evolutivo è detenuto, dalle imprese. Appare 
evidente dall’analisi effettuata che nel Mezzogiorno esse sono effettivamente più 
rischiose rispetto a quelle centro settentrionali. Capitalizzazione e miglioramento della 
struttura economica (agendo in particolar modo sui propri modelli di business) sono le 
strade da intraprendere per migliorare i conti economici e finanziari delle imprese 
meridionali in modo da riattivare in modo autonomo uno scorrevole processo di 
finanziamento. 

In questo contesto i Confidi possono rafforzare il loro ruolo di connessione tra 
banche ed imprese. La frammentarietà ed il sottodimensionamento dei Confidi 
meridionali sembrerebbe non agevolarli nelle prospettive future, tuttavia anche se con 
qualche sforzo maggiore rispetto ai Confidi più strutturati, tipici di altre aree del paese, 
ci possono essere delle strade da intraprendere affinché possano reagire in maniera 
differenziata, restare competitivi e fornire un ottimo contributo al territorio nel favorire 
un concreto sviluppo della relazione banca-impresa. 

Il sistema di supporto pubblico al momento, nonostante stia facendo degli sforzi nel 
garantire liquidità al sistema, non ha sviluppato ancora una chiara strategia per la 
crescita professionale e dimensionale dei Confidi a livello locale e nazionale. Ci sono 
tuttavia spazi per un miglioramento a tutti i livelli della filiera garantistica purché ci sia 
uno sforzo integrato di tutti gli attori. Il sistema della garanzia si compone di un 
complesso numero di attori (imprese, banche, Confidi, enti pubblici, agenzie di rating 
etc…). L’efficacia e l’efficienza del sistema Confidi, pertanto, non può non legarsi ed 
essere influenzato dalle caratteristiche del resto del territorio.  

Appare evidente che è l’intero sistema che deve evolversi, ma anche che occorre 
una reazione forte da parte dei Confidi. Sulla base delle suddette riflessioni sono state 
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individuate tre strade da percorrere affinché ci sia un miglioramento nel processo di 
accesso al credito ed i Confidi possano essere di aiuto a che questo avvenga: 

 
1) Investire nel miglioramento del rapporto tra banche, imprese, istituzioni e 

Confidi al fine di costruire un solido rapporto di fiducia di cui il sistema necessita. 
2) Messa a sistema e razionalizzazione dei Confidi 106 affinché essi possano 

dare aiuti concreti agli altri attori in gioco. 
3) Creazione di almeno un Confidi regionale 107 che possa fare anche da leader 

nel sistema garantistico regionale. 
 
Tali obiettivi possono essere anche letti secondo una logica consequenziale per cui 

il terzo ed il secondo non sono altro che la conseguenza o, meglio ancora la 
specificazione degli interventi di lungo periodo a supporto dei Confidi che facilitano la 
realizzazione del primo obiettivo. Di seguito si analizzano più in dettaglio i tre punti 
sopra citati. 

 
Investire nel miglioramento del rapporto tra banche, imprese, istituzioni e Confidi 

 
Questo percorso rappresenta la strada maestra da seguire. Vediamo quali possono 

essere le azioni a supporto dei Confidi utili in questa prospettiva. 
Occorre innanzitutto distinguere tra obiettivi di breve termine e quelli di più lungo 

respiro. Partendo dal breve termine, occorre puntualizzare che attualmente il sistema 
economico globale vive una forte crisi di liquidità che potrebbe mettere in difficoltà 
anche le aziende più virtuose ma che operano con una leva finanziaria elevata 
soprattutto nella gestione ordinaria. Tutto questo oltre agli ingenti danni economici 
comporterebbe un ulteriore indebolimento nel rapporto banche-imprese-istituzioni-
Confidi. È indiscusso il fatto che attraverso i meccanismi di garanzia i Confidi giocano 
un ruolo determinante in situazioni come queste in cui la liquidità delle banche 
scarseggia e si avverte seriamente la possibilità di forti strette creditizie. Opportuni 
sono pertanto interventi mossi a livello nazionale e locale al fine di favorire i Confidi 
nel loro ruolo di agevolatori nell’attivazione del credito. Lo strumento ampiamente 
usato è quello dei fondi a sostegno della garanzia diretta, della contro-garanzia e della 
co-garanzia. La diatriba, da un punto di vista tecnico, è tra interventi in contro-garanzia 
e interventi in co-garanzia, ma nella sostanza rimane essenziale che interventi a 
sostegno della liquidità vengano comunque effettuati ed in modo rapido13. 
 

13 In effetti, mentre nella contro-garanzia il contro-garante apre un rapporto con la banca per cui, questa nel 
caso di insolvenza del finanziato e del garante si rifà col contro-garante, nella co-garanzia la relazione è tra garante 
e co-garante. La contro-garanzia di Stato sovrano o ente pubblico abbatte il coefficiente patrimoniale della banca: 
la co-garanzia anche di un 107, abbatte quella del garante. Il vero nocciolo della questione sta nel fatto che una 
volta che i Confidi, a causa dell’esaurimento fondi, non possono più permettersi di dare garanzia, il fondo di 
contro-garanzia potrebbe rimanere inutilizzato. Viceversa nel caso di co-garanzia le possibilità di garanzia possono 
aumentare. Quello che bisogna capire, però, è quale dei due meccanismi è in grado di fornire maggiore liquidità al 
sistema e quale di questi è più sicuro e prudente per salvaguardare il paese da un’ulteriore crisi finanziaria. In ogni 
caso occorre tenere conto che quella di ampliare tali fondi deve essere una soluzione di breve termine ed, a tempo 
debito, quando la situazione economico-finanziaria tornerà alla normalità, occorrerà far rientrare i finanziamenti 
nei limiti della normalità. 
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Passando ad un’ottica di lungo periodo, grande attenzione deve essere rivolta 
“all’impresa” e, pertanto, ogni intervento a favore dei Confidi ed ogni tentativo di 
crescita da parte di quest’ultimo deve, in ultima istanza, favorire l’innovazione e lo 
sviluppo del tessuto economico. Solo in questo modo si può agevolare la messa in 
moto di un circolo virtuoso che consenta ai quattro principali attori del sistema in 
questione (ossia Banche, imprese, istituzioni e Confidi) di migliorare continuamente il 
loro modo di operare creando le condizioni adatte per uno sviluppo reciproco e 
condiviso. A riguardo va detto che la questione nel Mezzogiorno si presenta 
problematica per due ordini di motivi. Primo, il Mezzogiorno presenta le caratteristiche 
di un’economia periferica, il cui sviluppo è necessariamente legato ad investimenti più 
rischiosi in capitale umano, infrastrutture, innovazione che danno il loro rendimento in 
modo molto differito nel tempo. Un secondo aspetto riguarda il fatto che allo stato 
attuale il sistema dei Confidi meridionali non è strutturato in modo tale da rispondere 
al meglio all’evoluzione che impone la disciplina garantistica.  

Queste due problematiche possono trovare soluzione in una progressiva 
razionalizzazione del sistema Confidi unita ad un crescente clima di fiducia all’interno 
delle relazioni tra gli attori in gioco.  

 
FIGURA 10 

Politiche di breve termine e di lungo termine a sostegno dei Confidi 
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FONTE: elaborazioni SRM 
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Appare opportuno a questo punto soffermarsi sul tema della razionalizzazione. 
Dall’analisi dei bilanci è emerso che gran parte del volume di garanzia nelle regioni 
meridionali è concentrato solo nel 10%-15% (ottimisticamente parlando) di Confidi; 
per cui potrebbe essere, da un lato utile cercare di razionalizzare l’altro 85%-90% e 
dall’altro portare i pochi grandi Confidi regionali ad un dialogo costruttivo che porti 
alla costruzione di un sistema di garanzia regionale competitivo ed a supporto del 
territorio.  

Questo ci porta agli altri due punti della discussione: 
 

Strutturazione e professionalizzazione dei Confidi 106  
 
L’obiettivo deve essere quello di formare strutture in grado di svolgere al meglio 

possibile il ruolo di trait-d’union tra banche e imprese e che puntino alla crescita 
economica e culturale delle imprese associate. Occorre fornirsi a livello regionale di un 
sistema informativo che valuti costantemente l’operato dei Confidi, e che gradualmente 
si arrivi alla creazione di uno o più Confidi 107 a livello regionale; che si creino 
strutture di servizio volte a migliorare l’efficienza dei servizi ed infine che i Confidi di 
più piccola dimensione facciano massa, si strutturino e vengano in qualche modo 
assorbiti dai Confidi più grandi. Appare auspicabile che, a livello organizzativo, tali 
Confidi si strutturino per aree di specializzazione simili a quelle in base alle quali sono 
strutturate le banche in modo tale da rendere il processo di garanzia e concessione 
creditizia molto più snello e standardizzato, abbattendo in modo notevole i costi ed i 
tempi delle operazioni. Utile, infine, potrebbe essere, ai fini dell’efficientamento del 
sistema, la creazione di centri di servizi comuni che portino alla standardizzazione di 
alcune procedure (contabilità, informatica, informativa, comunicazione, servizi per il 
supporto all’internazionalizzazione delle imprese supportate dai Confidi etc…) che 
eseguite dal singolo Confidi possono essere costose ma gestite in modo accentrato 
potrebbero ridurne notevolmente il costo medio.  

In conclusione, ciò che occorre finanziare è la razionalizzazione del sistema e la 
strutturazione e la professionalizzazione dei singoli enti di garanzia in modo tale che 
essi, a prescindere dalla veste che andranno ad assumere (106 o 107) diventino dei 
propri partner delle imprese, configurandosi come dei business offices, ossia aziende di 
consulenza che affianchino le imprese nel loro percorso di crescita garantendo le 
soluzioni finanziarie migliori a seconda delle specifiche situazioni e migliorandone la 
struttura e la cultura finanziaria. L’obiettivo dovrebbe essere quello di portare tali enti 
ad essere allo stesso tempo, da un lato, capaci di dialogare (anche in modo 
standardizzato) con le banche nel rispetto dei principi stabiliti in Basilea 2, e, dall’altro, 
capaci di percepire le esigenze delle imprese, valutarle e formarle al fine di accrescerne 
la cultura economica. 

 
Creare almeno un Confidi 107 regionale 

 
Questa rappresenta una soluzione altamente auspicabile sia per i vantaggi in termini 

di moltiplicazione del credito sia per i livelli di professionalizzazione e di 
organizzazione che tali strutture richiedono. Tuttavia i problemi che si presentano 
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rispetto a questo obiettivo sono diversi. Innanzitutto c’è da decidere se diventarlo 
autonomamente o perseguendo politiche di aggregazione. Ed una volta creato il 107 
siamo sicuri che competerà offrendo corrispettivi di garanzia più bassi? Allora bisogna 
prendere in considerazione diversi elementi. Da un lato c’è il vantaggio che una volta 
diventati 107, questo consentirebbe al Confidi di abbattere i coefficienti patrimoniali 
delle banche attraverso la propria garanzia personale. Dall’altro, occorre condurre una 
vera e propria analisi dei costi che consenta di capire se la struttura contabile dei 107 
consenta di operare chiedendo corrispettivi di garanzia competitivi, in modo tale che 
gli eventuali maggior costi di struttura non vadano a ripercuotersi sui costi di accesso 
delle imprese. C’è poi un altro problema da superare in caso di aggregazioni, ossia 
quello della governance. Sembra essere proprio questo il vincolo maggiore. Altro 
problema è quello della prossimità territoriale. Un Confidi troppo grande rischia di 
perdere la vicinanza alle imprese. In realtà, superati i problemi di governance 
quest’ultimo è facilmente superabile tramite una buona strutturazione di una rete locale 
di agenzie.  

Per quanto concerne la crescita autonoma per diventare 107, essa implica 
automaticamente una maggiore strutturazione organizzativa e patrimoniale dei Confidi 
106 che li possa realmente mettere nelle condizioni di poter sostenere efficacemente i 
costi e le difficoltà operative di un ente sottoposto a vigilanza.  

Un'ulteriore soluzione organizzativa prospettata da più soggetti è quella della 
costituzione di un Confidi di IIo livello a carattere regionale. Una tale soluzione non 
sembra la più adatta per abbassare i vincoli patrimoniali delle banche visto che la 
controgaranzia è idonea a tal fine solo nel caso sia offerta da stato sovrano o ente 
pubblico e l’attuale disciplina non favorisce una filiera di Confidi a più livelli. In 
sostanza, se pur auspicabile, la strada per ottenere un 107 è piuttosto impervia: va 
comunque incentivata anche se ciò ne dovesse portare alla creazione in tempi non 
immediati. 

 
Linee di policy 

 
Vale la pena a questo punto fare un'ulteriore contestualizzazione delle analisi svolte 

nel particolare momento storico-economico del Mezzogiorno. Appare opportuno 
evidenziare i seguenti punti: 

 
• il Sud dispone di una dote importante di risorse pubbliche destinabili ai 

Confidi specie quelle QSN-PON per le regioni ex obiettivo 1; è un’ultima 
occasione che non va sprecata; 

• l’obiettivo congiunturale (limitare gli effetti della crisi di liquidità) 
assorbirà risorse che inevitabilmente saranno tolte agli obiettivi strutturali 
(razionalizzazione dei Confidi 106 e creazione di Confidi 107); occorre mettere 
subito a tema un sistema premiante dei Confidi efficienti, altrimenti gli interventi 
anti-crisi diventeranno la falla attraverso la quale si disperderanno risorse che non 
andranno a tamponare la crisi di liquidità delle imprese, ma le diseconomie 
dell’attuale sistema della garanzia 
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• il Sud può avere un punto di vantaggio perché la sua economia potrebbe 
uscire meno colpita dalla crisi creditizia, a differenza di quanto è accaduto nel 
1993-95; pertanto, ci sono condizioni relativamente favorevoli al fine di 
promuovere, in maniera equilibrata, fini di breve e di medio periodo. 

 
È ovvio che, se pur l’instaurarsi di un sistema pubblico premiante efficiente ed 

efficace è un tema importante, non è compito esclusivo degli operatori pubblici quello 
di portare alla creazione di un sistema regionale efficiente di Confidi. Tutto il sistema 
territoriale (Regioni, banche, Confidi, imprese, associazioni) deve accollarsi l’onere di 
creare un sistema garantistico all’avanguardia che operi secondo le migliori condizioni 
di efficienza e di efficacia in modo tale da supportare in modo valido la crescita 
economica locale. 

Sono, soprattutto, gli stessi Confidi che, supportati da enti pubblici. Associazioni di 
categoria; ABI etc., devono, nell’ambito della propria politica, efficientarsi quanto più 
è possibile e cercare di crescere e far crescere le imprese associate. L’obiettivo di breve 
termine, superata l’attuale crisi finanziaria in cui lo Stato e le regioni devono farla da 
protagonisti, è quello di creare strutture efficienti e professionali, nonché quello di 
superere i propri interessi individuali per agire in modo aggregato, collaborativo e 
nell’interesse del territorio.  

Pertanto, riprendendo la tassonomia già precedentemente utilizzata con cui i 
Confidi meridionali sono stati classificati in tre categorie (micro-Confidi, Confidi di 
comunità e Confidi ad alto tasso di sviluppo) va sottolineato che, mentre i primi ed i 
secondi avranno il duro compito di efficientarsi, razionalizzarsi, quelli ad alto tasso di 
sviluppo avranno il compito di strutturarsi ulteriormente, superare anch’essi 
l’individualismo che li porta ad operare isolatamente, portare alla formazione di 
strutture vigilate 107 e fare da leader nell’industria garantistica regionale. 

Va detto, inoltre, che a tutti i Confidi è richiesto uno sforzo maggiore nel cercare di 
ampliare ulteriormente la base associativa e penetrare maggiormente il mercato al fine 
di garantire a un numero sempre più grande di imprese quei servizi e quei prodotti 
finanziari che possano favorire la crescita del tessuto economico locale.14  

Razionalizzazione, efficientamento, crescita dimensionale, apertura della base 
associativa ed ampliamento dei servizi sembrano pertanto gli elementi su cui gli enti di 
garanzia dovranno basare le proprie strategie. In gioco non c’è solo il singolo Confidi o 
il sistema dei Confidi, ma c’è tutto un sistema economico locale che per accrescere la 
propria competitività deve necessariamente chiedere uno sforzo a tutti gli attori del 
sistema al fine di supportare la creazione di un solido e virtuoso processo di acceso al 
credito che premi le migliori iniziative imprenditoriali e che supporti il fornirsi di 
imprese caratterizzate da un solido equilibrio economico-patrimoniale caratterizzato da 

 
14 Come già detto nel paragrafo “Struttura e performances dei Confidi meridionali”, uno dei limiti 

dei Confidi meridionali, oltre alla più volte citata frammentarietà, va ricercato proprio nella chiusura 
della base associativa. Dall’analisi sul campo, inoltre, emerge ampiamente come i Confidi più aperti 
(a nuovi soci e nuovi servizi) siano quelli che stiano meglio reagendo all’evoluzione del contesto 
operativo in atto. 
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un’efficienza ed una redditività maggiore, da una minore opacità informativa ed infine 
da maggiori livelli di capitalizzazione. 

 
 

FIGURA 11 
Linee strategiche e relative linee di azioni per i Confidi ed i policy maker 
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CAPITOLO 2 

 
L’INDUSTRIA DELLA GARANZIA: ATTORI E FILIERA 

NEL CONTESTO NAZIONALE 
 
 
1. Introduzione  
 

Come è noto i consorzi di garanzia collettiva fidi sono strutture non profit, il che di 
per se potrebbe non dir nulla, ma se ragioniamo in termini quantitativi (vedi analisi di 
bilancio) ci si rende facilmente conto di un vincolo che lega l’attività di queste strutture 
ad una moltitudine di soggetti che in alcuni casi possono influenzarne le sorti.  

In effetti il circuito di finanziamento, nonché più specificamente quello della 
garanzia, comprende una moltitudine di attori che in modo diverso contribuiscono alla 
sua attivazione e chiusura. Un mercato che si sviluppa proprio nell’esigenza delle PMI, 
spesso sottocapitalizzate e con strutture di bilancio inadeguate, a definire una gestione 
finanziariamente efficiente e strategicamente programmabile nel medio-lungo periodo. 

A questo si aggiungono, frequentemente, grossi problemi nella copertura delle 
esposizioni creditizie a breve, dove la tempestività dell’accesso al credito diventa 
fondamentale se non essenziale affinché ci sia una risposta adeguata a situazioni fuori 
controllo.  

D’altro canto la banca operando a “360 gradi” non sempre ha la possibilità di 
approfondire qualitativamente le relazioni, essendo la propria attività creditizia fondata 
specificatamente su una rendicontazione contabile e analitica che, come dicevamo 
pocanzi, risulta essere spesso lacunosa e inadeguata alle fasi di istruttoria a cui si lega il 
modus operandi dell’intermediario.  

Ed è sostanzialmente in questa relazione che si inserisce l’attività del Confidi e con 
esso tutti gli ingranaggi (supporto pubblico locale, nazionale ed internazionale – 
l’associazionismo di categoria – l’attività dei fondi di garanzia) che ne consentono un 
corretto funzionamento, ma soprattutto che permettono di offrire alle imprese qualcosa 
in più (condizioni più vantaggiose di credito, sostegno consulenziale, tempestività di 
azione, etc.). 

Ci è parso utile, in tal senso, raggruppare gli stessi a seconda che rivestano ruoli 
esterni o strettamente interni al processo di garanzia.15 
 

 
 
 
 
 
 

 
15C. Porzio, M. G. Starita, (2008) “ I Confidi e l’industria della garanzia: attori e filiera nel 

contesto nazionale, Primi risultati”, Università Parthenope. 
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FIGURA 1  
Attori del mercato delle garanzie 

FONTE: Elaborazione SRM 
 

Nei primi (attori interni) l’assunzione di rischi è strettamente legata alla funzione 
svolta all’interno del processo creativo di garanzia, per cui anche se in percentuali 
diverse il loro intervento è proattivo per l’attività stessa dei Confidi.  

Nei secondi (attori esterni) la funzione di indirizzo e controllo è certamente 
prevalente; entrando nel merito, ad esempio, le federazioni come le associazioni di 
categoria tendono ad utilizzare i Confidi come proprie propaggini al servizio dei loro 
affiliati assicurando per questi consorzi un vantaggio competitivo notevole. 

È ovvio che nonostante l’autonomia formale del Confidi (emanazione di 
associazione di categoria) operativamente la governance resta influenzata direttamente 
o indirettamente dalla base associativa e quindi anche se questi attori sono catalogati 
spesso come esterni al mero processo di garanzia sembrano comunque molto presenti 
con fattive possibilità di condizionamento dei meccanismi di governo. 

Per quanto concerne alle funzioni di controllo sembra chiaro che sia le direttive 
della banca d’Italia, che l’attività di rating svolta dalle agenzie impongono, su piani 
diversi, dei percorsi di accertamento che conducono allo stesso fine, ossia di 
razionalizzazione e consolidamento del settore e che evidentemente influenzano i centri 
decisori indirettamente nell’attività di governo delle strutture.  
Il capitolo nasce appunto dall’esigenza di delineare, in una raffigurazione dinamica, 
l’identità dei singoli attori che attualmente sono coinvolti nell’attività di garanzia. 
Soggetti pubblici e privati che compongono in molti casi dei modelli di governance 
“multilivello” dove le scelte strategiche e gestionali possono essere spesso dipendenti 
da contingenze esterne alle strutture: partendo dalle scelte delle associazioni di 
categoria e delle federazioni fino ad arrivare agli interventi della Banca d’Italia ma 
anche degli Enti pubblici (regioni, province, comuni e camere di commercio) è 
possibile costruire un modello che in larga parte rappresenta e spiega le difficoltà e le 
diversità geografiche che contraddistinguono il comparto. 
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FIGURA 2 
Gli Attori e i percorsi del mercato delle garanzie 

 
FONTE: Elaborazione SRM 
 

Ci sembra importante, a tal fine, valorizzare tutta una pluralità di soggetti che in 
molti casi sostengono il comparto dando spessore e peso alla mission che caratterizza e 
distingue l’attività peculiare dei consorzi. Vedremo come gli intermediari creditizi si 
inseriscono in questo rapporto sempre più con interesse, rivalutando le potenzialità del 
comparto alla luce della loro progressiva perdita di “presenza territoriale”; inoltre la 
possibilità di ottenere dal comparto della garanzie costruite sicuramente da dati 
numerici, ma consolidate ancor di più da relazioni dirette che facilitano l’attività dei 
risk manager bancari riducendo in tal senso costi e rischi per l’intermediario. 

C’è poi il ruolo dell’intervento pubblico che trova la sua maggiore espressione nelle 
attività Regionali e Camerali. A livello Nazionale gli enti pubblici, indirizzando al 
comparto una moltitudine di proposte, progetti e fondi, sembrano protesi e allineati su 
di una politica volta al supporto del sistema. Quindi si rileva in generale un grande 
interesse per queste organizzazioni che stanno personificando, agli occhi dell’opinione 
pubblica ed anche della politica, un ruolo centrale di riattivatori del sistema economico 
nazionale: una risposta concreta alla congiuntura economica, ai rientri delle banche 
dalle linee di credito più rischiose e più in generale alla mancanza di liquidità che sarà 
sempre più stringente nei prossimi anni.16 Si valuterà anche la funzione 
dell’associazionismo di categoria: le policy, le idee e le ripercussioni sullo stesso 
derivanti da un lato alle attività aggregative e dall’altro alla diffusione di Confidi 
 

16 F. Locatelli (2007, 18 Luglio),”Confidi in alleanza con le banche”, Il Sole 24 Ore. 
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intersettoriali. In ultimo si cercherà di chiarire quali potranno essere le strade da 
intraprendere per il settore Confidi affinché incarni in misura maggiore un ruolo 
centrale per il corretto funzionamento del mercato del credito. 

Il capitolo, quindi, si propone di analizzare qualitativamente l’ambito di operatività 
dei Confidi. Sostanzialmente gli argomenti saranno elaborati attraverso due principali 
momenti interpretativi: in un primo step, si definiranno gli ingranaggi che alimentano 
l’attività dei principali attori all’interno del sistema del credito (PMI, Banche, Enti 
pubblici in genere, finanche all’attività di controgaranzia pubblica); mentre nella 
seconda parte, si tracceranno: la struttura, i ruoli, le dinamiche operative dei Confidi ed 
infine le strade da seguire al fine di esprimere correttamente le potenzialità del settore. 

 
 

2. Confidi, Banche e PMI: un rapporto in rapida evoluzione 
 

Lo scenario che va presentandosi per la piccola e media impresa è costituito da una 
serie di problematiche che incontrano, nella questione del credito, uno dei nodi più 
aspri da sciogliere. Con l’attuale e generalizzata crisi economica nata proprio in un 
momento delineato dalle trasformazioni imposte da Basilea II, si tesse un mix molto 
rischioso per quella parte più debole dell’economia italiana che vive le dinamiche di 
accesso al credito in maniera critica.  
 

TABELLA 1  
Profili evolutivi del credito alle imprese 

  Centro-Nord Mezzogiorno Italia 
Variazione % nei 12 

mesi Sett.2007   Sett.2008 Sett.2007   Sett.2008 Sett.2007  Sett.2008 

Imprese:             

A breve termine 12,6 7,7 13 8,2 12,6 7,8 

A medio termine 11,6 12,8 16,3 7,8 12,3 12,1 

Totale 12,1 10,6 14,9 7,9 12,4 10,2 

PMI*:             

A breve termine 2,6 3,1 6,9 2,4 3,4 3 

A medio termine 7,2 4,3 10,8 4,5 7,9 4,3 

Totale 5,6 3,9 9,5 3,8 6,3 3,8 

Altre Imprese:             

A breve termine 14,5 8,5 14,9 9,8 14,5 8,6 

A medio termine 12,9 15 19 9,3 13,7 14,3 

Totale 13,6 12 17,1 9,5 14 11,7 

* Imprese con meno di 20 dipendenti 

FONTE: Elaborazione SRM su dati su dati Banca di Italia (Bollettino Economico, n. 55, Gen. 2009) 
 
In particolare la diffusione generalizzata del fenomeno del “credit crunch” sta 

colpendo in maggior misura quelle regioni dove la struttura economica è composta da 
micro imprese che spesso legano la propria attività a configurazioni di tipo familiare. 
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La consapevolezza di dover cambiare parte del sistema oggi sta spingendo ad 
indirizzare nuovi flussi di investimenti proprio affinché si ridisegni la trilateralità del 
rapporto banche - imprese - Confidi in un ottica di efficientamento, rendendo così un 
valore aggiunto per tutte le parti in gioco. 

È ovvio che in un contesto del genere l’attività di Confidi dotati di un solido 
capitale sociale e di una credibilità provata negli anni, può risultare agevole per la 
ripresa del sistema o, per lo meno, al fine di mantenere stabili le attuali condizioni. 
 
2.1 PMI e difficoltà di accesso al credito bancario 
 

Il processo di accesso al credito rappresenta il punto da cui origina la filiera della 
garanzia17. Ipotizzando un rapporto banca-impresa privo di asimmetrie informative 
non sarebbe immaginabile l’esistenza di enti di garanzia quali i Confidi.  

In realtà, tale relazione risulta essere molto più fragile di quanto si pensa; e tanto 
più questa è debole, tanto maggiore sarà il valore aggiunto di queste entità cuscinetto 
tra mondo delle banche e mondo delle imprese. 

Tali condizioni si realizzano in modo particolare nei territori in cui prevale una 
struttura industriale frammentata e di piccole dimensioni, e sono favorite dall’attuale 
scenario che conduce sempre di più il sistema bancario ad allontanarsi dalle 
territorialità e di conseguenza dai problemi interni alle imprese. Per la maggior parte 
delle PMI, l’ingresso sul mercato del credito presenta forti criticità: un fenomeno ancor 
più acuto per realtà come le microimprese (caratterizzanti in larga parte il tessuto 
imprenditoriale del Mezzogiorno) o le aziende in fase di start up; per questi soggetti in 
particolare, risulta difficile poter offrire la copertura patrimoniale e, più in generale, le 
garanzie alla cui presenza gli istituti di credito condizionano il finanziamento. 

Basilea 2 costringe le imprese ad assumere la piena consapevolezza del proprio 
fabbisogno finanziario e ad avere la capacità di esprimerlo, persuadendoli a fare in 
modo che la propria posizione competitiva sia non solo nota all’imprenditore, ma 
anche oggetto di una comunicazione fondata su misure e parametri condivisi.  

E proprio perché la pratica della valutazione delle imprese sulla base del rating si 
sta ormai diffondendo, è bene che le aziende imbocchino quanto prima questa 
direzione. 

La maggior consapevolezza della situazione e dei fabbisogni finanziari inoltre, 
favorisce l’innalzamento della cultura finanziaria all’interno delle PMI: un processo 
che sarà tanto più rapido e pervasivo quanto più le banche vorranno e sapranno 
affiancare le aziende in questo loro percorso, aiutando gli imprenditori a colmare quel 
gap culturale e informativo che anche oggi, molto spesso, li separa dai loro 
interlocutori bancari. Grazie a questa maggior consapevolezza, le imprese si 
renderebbero conto più facilmente dell’opportunità di uscire da una situazione 
mediamente sbilanciata sull’esposizione a breve – condizione che certo non favorisce 
rafforzamento e crescita dimensionale – per orientarsi verso un ribilanciamento del 
debito dal quale le stesse banche, nel loro rapporto con le PMI, potrebbero trarre 

 
17 Erzegovesi L. (2008), “Verso nuovi modelli di equilibrio gestionale dei Confidi 107”. 
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vantaggio.18 In altri termini, se il sistema bancario riuscisse a fidelizzare le imprese con 
prodotti e servizi finanziari più idonei potrebbe ottenere degli aumenti di rendimento a 
medio-lungo termine. 

Quanto alle imprese, in questo quadro sono anch’esse chiamate a ricercare soluzioni 
atte a riequilibrare l’indebitamento sotto il profilo delle scadenze e, più in generale, a 
ripensare il rapporto con le banche, attraverso elementi quali la riduzione della pratica 
del multiaffidamento, l’aumento del grado di trasparenza dei propri conti, l’adozione di 
una logica relazionale, e non più transazionale, nell’interazione con l’interlocutore 
bancario. 

Inoltre, nell’ambito di rapporti creditizi è auspicabile che siano più duraturi; la 
combinazione della crescita manageriale dell’impresa con l’instaurarsi di una relazione 
più intensa con una singola banca di riferimento può favorire una maggiore fiducia 
reciproca, che a sua volta alimenta ed è alimentata da un continuo e corretto flusso di 
informazioni reciproco. Anche alla luce dell’accordo di Basilea 2, quindi, esistono 
ampi spazi di miglioramento nel rapporto tra banca e impresa, e proprio i vantaggi che 
entrambe trarrebbero da tale processo possono rappresentare lo stimolo per ripensare, o 
meglio ricostruire, il sistema di finanziamento alle imprese. 

Consideriamo la situazione attuale. Oggi gli istituti di credito, sia in termini di 
politiche di prezzo, sia rispetto all’erogazione di finanziamenti, continuano a mostrarsi 
più interessati al rischio connesso alla situazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda 
che alla sua redditività. 

Spesso la banca, non essendo in grado di quantificare le opportunità implicite 
nell’espansione del business, vede la crescita delle imprese come una possibile 
minaccia. 

Ne consegue una diffusione decisamente eccessiva della pratica del 
multiaffidamento: nessun imprenditore vorrebbe sostenere i costi di gestione di cinque 
o sei rapporti bancari diversi, ma è spesso l’unico sistema per poter ottenere i 
finanziamenti voluti.  

Con l’applicazione degli accordi di Basilea 2, se la dinamica crescente del fatturato 
verrà interpretata dagli istituti bancari come elemento positivo di dinamismo e 
competitività, si potrà finalmente assistere al superamento delle attuali consuetudini e 
all’attivazione di meccanismi premianti per le imprese in espansione.19 

L’opportunità, in uno scenario come questo, è di riuscire a rendere più sistematico e 
fattivo il rapporto tra il sistema bancario e l’associazionismo imprenditoriale costituito 
da un lato dalle associazioni di rappresentanza di categoria e dall’altro dalla possibilità 
di sviluppare forme di sostegno finanziario, a partire dalle garanzie Confidi, per una 
migliore patrimonializzazione. 

 
 
 
 

 
18 Mariano Robles (2007), “garanzie collettive e sistema Confidi”, università di Bari. 
19 Bazzana F. (2006) “efficienza gestionale dei Confidi un’analisi empirica”, Banca Impresa 

Società. 
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2.2 Il ruolo degli Istituti di credito: nuovi profili evolutivi 
 

L’attuale e principale circostanza evolutiva per le banche è legata ad un forte 
aumento della sensibilità al rischio e quindi sicuramente un punto cruciale sarà una loro 
maggiore attenzione alla valutazione delle singole posizioni creditizie, tenendo 
presente che il peso dei prestiti alle imprese non sarà più “livellato”, ma varierà caso 
per caso entro range predeterminati (dove ciascuna classe di rating richiederà quindi un 
diverso impiego di patrimonio). 

Il punto d'arrivo di questo circolo vizioso sarà pertanto, secondo molti, una pesante 
stretta creditizia che si abbatterà gravosamente sui richiedenti finanziamenti, 
accompagnata da un oneroso inasprimento delle condizioni applicate alla clientela da 
parte delle banche. Si ritiene, inoltre, che le nuove norme potrebbero produrre anche un 
effetto di razionamento della clientela più rischiosa, cioè con rating più modesto o con 
rating difficilmente accertabile e che in larga parte è rappresentata proprio dalle PMI.20 

Gli istituti di credito, tra l’altro, portando avanti strategie di tipo aggregativo 
tendono a perdere sempre più il contatto con le territorialità, tralasciando di coltivare 
quel capitale relazionale necessario anche per le banche al fine di accedere ai processi 
produttivi interni a determinati distretti economici; oltretutto i sistemi di valutazione 
adottati dai gruppi bancari sono legati a procedure estremamente informatizzate e 
standardizzate che lasciano ovviamente poco spazio ad una conoscenza “ampia” del 
richiedente. 

In base a tali ragioni gli Istituti di credito hanno intrapreso uno stretto dialogo con il 
settore Confidi prendendo atto che le complessità della relazione banca-impresa non 
possono essere risolte all’interno di una rapporto one to one, che è fuori da ogni 
schema e che si fonda su leggi costruite attraverso rapporti che non sono ad uso e 
consumo di tutto il sistema dell’impresa.21  
 

FIGURA 3 
Processo di valutazione 

 
FONTE: Elaborazione SRM 

 
20 L’accordo di Basilea 2, “Principali problemi per le piccole e medie imprese “ di G. Ielapi. 
21 Dall’intervista a Pietro Conversano Direttore Generale di Confindustria Puglia. 
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Dal punto di vista del credit risk management,è facile presumere che il classico 
monitoraggio del rischio di credito si evolverà rapidamente, dovendo l'Ufficio preposto 
della Banca effettuare anche un controllo del rating, cioè del merito creditizio 
dell'utente affidato, che potrà coincidere o no con quello assegnato al momento 
dell'erogazione del credito. Questa nuova e non facile competenza dell'Ufficio 
controllo rischio di credito (che per molte piccole banche costituirà un ennesimo banco 
di prova della loro efficienza operativa), dovrà forzatamente entrare nell'ordinario 
lavoro quotidiano, stante la necessità di seguire costantemente l'andamento del rating, 
per coglierne ogni minimo segno di cambiamento ed agire di conseguenza. 

Attraverso l’attività dei consorzi la banca ha la possibilità di saltare una delle fasi 
del processo di valutazione; affidarsi ad una valutazione seria ed univoca del Confidi 
non solo dà l’opportunità alla banca di snellire le procedure ma le consente soprattutto 
di ridurre notevolmente l’impatto dei costi sostenuti per la concessione delle linee di 
credito. Inoltre, sembra rilevante porre l’accento anche sulle differenze esistenti tra le 
stesse banche nel richiedere garanzie, ad esempio la BCC è solita richiedere un numero 
inferiore di garanzie rispetto agli altri Istituti di credito commerciali, mentre le due 
banche principali trovano una collocazione intermedia all’interno di questi due casi 
limite. Ciò fa pensare ad una evidente peculiarità delle banche locali ad essere preposte 
come interlocutori privilegiati delle territorialità; d’altronde è pur comprensibile, se 
pensiamo che hanno con la loro clientela relazioni di credito prevalentemente di tipo 
solido e prolungate nel tempo (relationship lending).  

Questa tendenza delle banche locali, può indurre una riduzione nel livello di 
garanzie richiesto ai mutuatari proprio per la riduzione del rischio di azzardo morale 
indotto dalla conoscenza dell’impresa da parte della banca22 avendo maggiori 
possibilità di costruirsi un patrimonio informativo da utilizzare come “mitigatore del 
rischio” e quindi come sostituto per le garanzie.  

In conseguenza di ciò, essendo le banche locali già portatrici di capitale relazionale 
e riuscendo a penetrare in un certo qual modo le proprie comunità anche con la 
richiesta di garanzie “più leggere”, dovrebbe essere meno frequente la possibilità per il 
Confidi di relazionarsi con queste strutture proprio in base ad una evidente riduzione: 
da un lato dei benefici (banca) e dall’altro di potere contrattuale (Confidi). 

Ma nonostante ciò si evince (soprattutto dalla lettura del capitolo dedicato alle 
interviste) che i soggetti prediletti dai Confidi (precisiamo che si tratta nella quasi 
totalità di consorzi ex art.106) sono appunto le banche locali, in ragione di cui si 
consegue una notevole riduzione delle asimmetrie informative dotando la relazione di 
tempestività decisionale a condizioni migliori di credito con conseguenti feedback 
positivi per tutti gli attori in gioco.  

Entrando nello specifico delle interazioni tra Confidi e banca, riportiamo nella 
Tabella 2 i vantaggi a cui queste ultime vanno incontro ponendo in essere relazioni 
stabili e fruendo dei servizi che i Confidi producono. 

 
22 Busetta, Giovanni and Presbitero, Andrea F., “Mutual Loan-Guarantee Societies, Small Firms 

and Banks: An Empirical Investigation”, Università Politecnica delle Marche Department of 
Economics, March 2008. 
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Allo stato attuale, se pur sta aumentando in modo notevole il consenso dell’ente 
Confidi da parte degli altri attori in gioco ancora la relazione sembra pendere a favore 
delle banche. In poche parole ancora non si è instaurato un vero e proprio rapporto di 
partnership che favorisca l’accesso al credito e la crescita del territorio. 

 
FIGURA 4 

Benefici potenziali per la Banca che collabora con il Confidi 

 
FONTE: Elaborazione SRM 
 

È evidente che i Confidi non riescono ancora a sfruttare al meglio le potenzialità 
legate al potere contrattuale che un ampia base associativa (realtà di molti Confidi) 
potrebbe consentire; ma se si ipotizza una maggiore strutturazione degli stessi è 
probabile in un prossimo futuro che il sistema del credito dovrà abituarsi a interagire 
con organizzazioni tali da rendere maggiormente appetibile il vantaggio competitivo 
che ne può derivare, anche per l’intermediario creditizio. 
 
 
3. Il ruolo e le azioni degli Enti Pubblici nel rapporto col credito 
 

Tutto ciò ha contribuito a produrre una sempre maggiore attenzione del soggetto 
pubblico nei confronti del comparto non profit; lo Stato quindi si è mostrato propenso 
all’utilizzo di questi enti non profit ai fini dell'erogazione di contributi integrativi alle 
risorse patrimoniali fruibili per la concessione di garanzie. Il più delle volte oltre il 
50% dei fondi di garanzia di cui dispongono i Confidi è di origine pubblica e proviene 
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dall'Unione Europea. Oggi, alla luce 
dell’evoluzione normativa si fa sempre più pressante la necessità per questi enti di un 
riposizionamento strategico e operativo, in conseguenza di ciò è prevedibile una 
presenza sempre maggiore degli attori pubblici e semi-pubblici con l’obiettivo di porre 
le basi ad una sorta di accompagnamento dei Confidi in questa fase di transizione. 
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FIGURA 5 
Sostegno pubblico al sistema del credito 

 
FONTE: Elaborazione SRM 
 

Nei prossimi paragrafi si cercherà in extrema ratio di descrivere i soggetti pubblici 
che maggiormente si prestano ad attività di supporto del comparto Confidi. 

Dalle Regioni, che come centri di governo delle politiche locali rivestono un ruolo 
fondamentale e proattivo alle finalità del settore, alle Camere di commercio che seppur 
attraverso strumenti diversi sono, estremamente impegnate a sostenere e formare quelle 
competenze idonee a dare il giusto impulso al cambiamento in atto. 

In ultimo si discuterà del fondo pubblico di garanzia, tentando di tracciarne le 
peculiarità: si raffigureranno, partendo da una mera descrizione dello strumento, le 
opportunità che attraverso un suo potenziamento potranno concretamente risolvere 
molte questioni ancora in fase di dibattito.  
 
3.1 La presenza del pubblico a livello intermedio: le Regioni  
 

La presenza della Regione all’interno del sistema degli attori della garanzia è 
giustificata dal fatto che è una loro prerogativa occuparsi di implementare la crescita 
economica del territorio e, pertanto, nelle loro più ampie strategie di sviluppo hanno 
forte interesse a che la leva del credito venga gestita il meglio possibile al fine di 
agevolare l’accesso ai finanziamenti, aiutare a superare eventuali problemi di liquidità 
finanziaria ed evitare degenerazioni finanziarie delle imprese. 

Gli obiettivi che la maggior parte delle Regioni si prefiggono sono di favorire 
processi di aggregazione, promuovere la costituzione di un consorzio fidi regionale di 
II livello, razionalizzare e rafforzare il sistema dei Confidi regionale. 

Nelle Regioni del Centro-Sud dove le problematiche risultano più stringenti si sta 
cercando di superare l’eccessiva frammentazione del sistema, di arrivare ad un livello 
di patrimonializzazione e di organizzazione che sia proporzionato ai parametri richiesti 
ai fini dell’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del TUB e 
di vincere una generalizzata assenza di rating. 

Dall’analisi delle singole scelte di livello regionale o provinciale si evince un certo 
allineamento strategico e politico, ma anche ovvie e forti differenze per quanto attiene 
alle somme stanziate. Numerosi infatti sono stati gli interventi promossi negli ultimi 
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mesi dalle Amministrazioni regionali a favore dei Confidi operanti nel loro territorio, a 
conferma del ruolo propulsivo che vi si attribuisce nel fronteggiare l’attuale difficile 
congiuntura economica. Ad esempio: 
 

 Si segnala l’impegno della Regione Lombardia che con un decreto della 
Direzione generale Commercio, Fiere e Mercati approva il bando 2009 per 
sostenere le imprese lombarde del commercio e del turismo attraverso il sistema 
delle garanzie (Confidi); la deliberazione del Consiglio regionale a concedere 
una disponibilità finanziaria che ammonta a 6 milioni di euro complessivi.23 

 In Friuli ci si è attivati al fine di sbloccare l'operatività del Fondo regionale 
deputato al rilascio di cogaranzie a favore della piccole e medie imprese, con 
una dotazione di partenza di 10 milioni di Euro24. 

 Nelle Marche, la Regione ha attivato un fondo di solidarietà per le piccole 
imprese, con uno stanziamento iniziale di 1,8 milioni di euro, per contro 
garantire finanziamenti alle PMI assistiti dalla garanzia mutualistica e destinati 
ad allungare la scadenza di debiti a medio e lungo termine25. 

 In Piemonte è stata approvata il 3 novembre ‘08 una delibera che stanzia 20 
milioni di euro di risorse fresche per aumentare fino ad alcune centinaia di 
milioni la possibilità di accesso al credito delle imprese e destina al 
rafforzamento del patrimonio dei consorzi di garanzia26 

 
In riferimento al Mezzogiorno, si sono attivate o sono in fase di partenza una serie 

di iniziative che puntano, anche in questo caso, al Confidi al fine di riattivare e 
superare le attuali difficoltà attraverso interventi a sostegno dell’economia reale 
individuando strumenti in grado di garantire la necessaria liquidità alle piccole e medie 
imprese: 
 

 In Campania con Legge regionale n. 10 del 26 settembre 2008 si è programmata 
la costituzione di un struttura di garanzia di 2° livello e stanziato 5 milioni di 
euro in tre anni al fine di accrescere la patrimonializzazione dei Confidi.27  

 In Sicilia da una parte c'è chi propone il rafforzamento dei fondi rischi dei quasi 
32 Confidi dell'Isola che garantiscono oltre 150 mila imprese, che già è stata 
formalizzata in un disegno di legge nel quale si dichiara la disponibilità 
dell’Assessorato regionale al Bilancio a concedere ai Confidi contributi 
finalizzati all'integrazione dei fondi rischi imputabili al fondo consortile, al 
capitale sociale o ad apposita riserva; e dall'altra c'è chi invece pensa sia 
necessario istituire un fondo di controgaranzia. Tali risorse sono attribuite 
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza, senza vincoli di destinazione. 
Secondo alcune stime, i 30 milioni dati ai fondi rischi potrebbero stimolare 

 
23 www.asca.it, (notizia del 27/03/09). 
24 www.aginews.it 
25 www.regione.marche.it/Home/Settori/Comunicazione/ComunicatiStampa. 
26 http://www.regione.piemonte.it/piemonteinforma/scenari/2008/novembre/Confidi.htm 
27 Bollettino Ufficiale della Regione Campania - N. 4 del 26 Gennaio 2009. 
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crediti alle imprese da parte delle banche per 600 milioni. La seconda proposta 
sul campo è di istituire un fondo da 100 milioni per garantire i crediti delle 
imprese siciliane28.  

 La Regione Sardegna nel Marzo 2008 ha previsto uno specifico intervento 
finalizzato alla concessione di contributi destinati all’integrazione dei fondi 
rischi dei Consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e 
medie imprese del settore cooperazione; a tal fine la Regione ha previsto, per 
ciascuno degli anni tre anni successivi la spesa di € 1.000.00029. 

 
Sicuramente un problema sovente nel Mezzogiorno, oltre alla difficoltà di stanziare 

cifre elevate, è di trovare dei soggetti con le dimensioni e con un’organizzazione in 
grado di “spendere” al meglio questi fondi al fine di attivare dei circoli virtuosi validi a 
produrre “ricchezza”. In ogni caso si registra verso questo strumento una buona dose di 
fiducia nelle amministrazioni di gran parte delle regioni, a cui si aggiungono 
aspettative importanti e voglia di riscontri immediati; ma ovviamente per questo 
bisognerà attendere ancora un qualche tempo. 
 
3.2 Il sostegno delle Camere di Commercio e l’eterogeneità delle strategie 
 

Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura italiane sono “enti 
pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 
curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”30. 

Sono enti autonomi perché ogni Camera di Commercio è dotata di un proprio 
statuto, definisce un suo programma politico ed è, infine, indipendente dal lato 
finanziario e gestionale. Le Camere di Commercio italiane danno vita al sistema 
camerale, caratterizzato da una struttura “a rete” che, tra l’altro, rende disponibile in 
tempo reale i dati di ogni Camera su tutto il territorio nazionale.  

Di seguito riportiamo i contributi concessi ai Confidi a livello regionale dal sistema 
camerale nel 2006 e nel 2007. Nello specifico sembra fondamentale valutare le scelte e 
quindi il ruolo o i ruoli (a seconda delle politiche locali) delle camere di commercio al 
fine di sostenere questi soggetti sia finanziariamente che a livello operativo in senso 
stretto. Questi enti sembrano molto indirizzati a coadiuvare la mutazione del sistema 
Confidi nelle singole aree geografiche, ma non attraverso un’azione univoca31; quindi 
tra le variegate ipotesi di accompagnamento acquisiamo che strategicamente le Camere 
sembrano indirizzate verso aggregazioni, diversificazione dei servizi e formazione.

 
28 http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossie 
29 http://www.regionesardegna.it 
30 Legge di Riordino del Sistema Camerale - L. 580/93  
31 www.Unioncamere.it  
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TABELLA 3 
Strategie di intervento 

Aggregazione Diversificazione Formazione 

Per il sostegno e l’accompagnamento 
del sistema verso processi di tipo 

Aggregativo 

Al fine di incoraggiare la 
diversificazione dei servizi ed al 
consolidamento degli strumenti a 
disposizione dei confidi al fine di 

perfezionare il loro posizionamento di 
offerta 

Per la formazione dei responsabili 
delle strutture al fine di trasmettere le 
nuove prospettive aperte dalla recente 

evoluzione normativa 

    
FONTE: Elaborazione SRM 
 

Siamo di fronte a posizioni del sistema camerale molto articolate e in alcuni casi 
non ancora definite, ad ogni modo sembrano essere due le ipotesi centrali emerse: 
 

a) AGGREGAZIONE TERRITORIALE 
b) APERTURA AL MODELLO HOLDING 

 
Nel primo caso questo processo potrebbe prendere vita dalla decisione condivisa di 

più strutture di piccole dimensioni di aggregarsi per dare vita a un soggetto forte; non 
va peraltro esclusa, la possibilità di un processo di aggregazione attorno a Confidi-
leader presenti sul territorio e non, che per le dimensioni e la massa critica di cui già 
dispongono potrebbero svolgere una funzione calamita sulle altre strutture. 

Potrebbe essere, ad esempio, il caso (ma si deve tener ovviamente conto, oltre che 
della sostenibilità dei costi di tale operazione di tutta una serie di considerazioni non 
solo esclusivamente finanziarie) dei Confidi che già dispongono o verranno a disporre 
nel prossimo futuro delle dimensioni utili (o vincolanti, secondo i punti di vista) per 
l’iscrizione all’elenco speciale ex art. 107.  
 

TABELLA 4 
Contributi C.C.I.A.A. erogati per macroaree 

Macroarea Contributi fondo rischi Contributi conto 
interessi 

Altre forme di 
contributo Totale contributi 

Valori assoluti (in migliaia di euro) 

Nord-Ovest 2746,8 9.015,0 1463,5 13225,3 
Nord-Est 5069,5 7.809,2 2067,8 14946,6 
Centro 1840,4 1.343,9 165 3349,3 

Mezzogiorno e Isole 2.693,7 2.269,0 99,9 5062,7 

Italia 12.350,5 20.437,2 3.796,3 3.6584 

Valori percentuali 
Nord-Ovest 20,8 68,2 11,1 100 
Nord-Est 33,9 52,2 13,8 100 
Centro  54,9 40,1 4,9 100 

Mezzogiorno e Isole 53,2 44,8 2 100 

Italia 33,7 55,9 10,4 100 

FONTE: Elaborazioni SRM su Dati 2007 di Unioncamere  
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L’ipotesi di aggregazione territoriale prevede la costituzione di un unico Confidi, 
multisettoriale, in grado di aspirare con successo all’iscrizione nell’elenco previsto 
dall’art.107 o alla trasformazione in banca di garanzia. E’ evidente come sia 
fondamentale, in una ipotesi del genere, l’intervento di uno o più soggetti terzi – 
Camera di commercio, Regione, istituti bancari – in grado di creare consenso verso 
l’iniziativa, utilizzando ad esempio, la leva fiscale o condizionando la concessione dei 
contributi o delle agevolazioni al perseguimento di questo obiettivo. Nelle 
caratteristiche finanziarie a sostegno dei Confidi va specificato che la parte 
preponderante della contribuzione (36,5 Mil. nel 2007) è costituita da contributi in 
conto interessi32, una seconda parte è destinata al fondo rischi ed una terza ad altre 
forme di intervento.33 Sembra d’uopo aggiungere, infine, che in un recente comunicato 
(del 5 marzo 2009) Unioncamere dichiara di predisporre a breve la cifra di 200 milioni 
di euro (equivalenti ad almeno 4 miliardi di euro di finanziamenti per le imprese) atti a 
sostenere l’accesso al credito delle PMI.34 
 
3.3 Il sostegno pubblico attraverso il Fondo nazionale di garanzia 
 

Per completezza non si può non parlare dei fondi messi a disposizione dallo Stato al 
fine di agevolare il processo di accesso al credito. Tale supporto si avvale del Fondo 
nazionale di garanzia35 istituito a favore delle PMI e gestito da Medio Credito Centrale 
spa (MCC).36  

L’obiettivo principale di questa azione è in sostanza quello di fornire una garanzia 
ulteriore alle banche in modo da incentivare, specie nelle fasi di stretta creditizia, il 
flusso degli impieghi.  

Con questo strumento lo Stato intende sostenere le imprese fornendo garanzie fino 
all’80% dell’importo finanziato, ciò può concretizzarsi attraverso operazioni di 
garanzie dirette (alle banche), co-garanzia e contro-garanzia.  

 
TABELLA 5 

Strumenti del Fondo Nazionale di Garanzia 

Cogaranzia Garanzia diretta Controgaranzia 

Prestata congiuntamente ad un Confidi per 
garantire le banche Prestata direttamente alle banche Prestata a favore dei confidi che a loro 

volta garantiscono le banche 

FONTE: Elaborazione SRM  
 

 
32 Indirizzati all’abbattimento dei tassi d’interesse applicati sui prestiti alle imprese socie  
33 Unioncamere (2009), Monitoraggio sul sistema dei Confidi 2008 “Strumenti di sostegno del 

sistema camerale”. 
34 http://www.unioncamere.it (comunicato stampa). 
35 L’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.96 n. 662. 
36 Maggiore dettaglio sul fondo verrà dato nel capitolo 6 relativo al sostegno pubblico al sistema 

di garanzia. 
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Essenzialmente il fondo è indirizzato a supportare operazioni di investimenti a 
medio lungo termine (quindi da 18 mesi a 10 anni) che si esplicano sostanzialmente 
attraverso: finanziamenti, prestiti partecipativi o partecipazioni temporanee. 

Per quanto attiene alla natura della garanzia questa può essere nel caso di garanzia 
diretta “a prima richiesta” cioè esplicita, incondizionata, irrevocabile e diretta (cioè si 
riferisce ad un singola esposizione), mentre nel caso di controgaranzia risulta essere sia 
“a prima richiesta” (occorre che sia prevista in convenzione banca-Confidi) che 
“sussidiaria”.37 Nel costituire il fondo, l'ente pubblico si impegna, come clausola di 
salvaguardia, a ripianare l'entità del fondo in caso di bisogno, rendendo il fondo sempre 
solvibile, dotando lo stesso di un rating sulle operazioni garantite che coincide con 
quello dell'ente titolare. Nella pratica, le garanzie che gravitano sul fondo sono solo 
quelle che l'ammontare complessivo del fondo è in grado di liquidare realmente, 
essendo gestito secondo le direttive di Basilea 2 (solvibilità delle perdite inattese con 
intervallo di confidenza al 99,9%) rendendo la clausola di salvaguardia una clausola 
inutilizzata, ma necessaria. Le possibilità collegate all’utilizzo del fondo, in particolare 
negli ultimi tempi, diventano sempre più oggetto di progetti legislativi spesso anche 
molto ambiziosi. Nello specifico il Parlamento, ha dedicato all’interno del piano 
anticrisi uno spazio al «potenziamento finanziario dei Confidi, anche con addizione 
della garanzia dello Stato»; palesemente l’obbiettivo è dare una risposta decisa alla 
crisi finanziaria affidando al fondo il compito di coadiuvare il sistema Confidi e del 
credito in generale al fine di proteggere tutto il comparto produttivo.  

L’art. 11 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 200838 infatti ha provveduto a 
rifinanziare fino ad un massimo di 450 milioni di euro il Fondo di Garanzia per le PMI, 
riservando il 30% degli interventi di controgaranzia a favore dei Confidi. Inoltre il 
Decreto ha ampliato l’operatività del Fondo alla categoria degli artigiani, supportando 
il comparto con una controgaranzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. È 
quest’ultima una previsione molto importante perché dovrebbe consentire alle banche, 
ai fini di Basilea II, di applicare «la ponderazione zero» sui crediti garantiti dallo Stato 
con tutti i vantaggi in termini di abbattimento dei costi e di pricing applicato alle 
imprese.39 Per ulteriori approfondimenti sui requisiti, le modalità e le condizioni di 
attivazione della garanzia bisogna comunque attendere l’emanazione di un decreto non 
regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
3.4 Riflessi dell’evoluzione sulle tecniche di aiuto pubblico 
 

Per quanto detto, mentre lo Stato interviene immettendo nel sistema un’ulteriore 
garanzia al fine di favorire un flusso continuo e regolare di finanziamenti, le regioni 
sono maggiormente proiettate a sostenere il rafforzamento dei Confidi esistenti e le 
camere di commercio, infine, attraverso il contributo in conto interessi ad abbattere il 
costo del credito. I ruoli sembrano pertanto ben ripartiti, anche se ad oggi manca un 
vero e proprio piano di sviluppo del comparto Confidi a livello nazionale. 
 

37 www.mcc.it 
38 Convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
39 “Divari territoriali e limiti nell’accesso al credito per le PMI meridionali: quale ruolo per i 

Confidi?” di Francesca Amaturo, Luca Giordano e Carmelo Petraglia, Febbraio 2009 
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Di grande importanza, sembra essere in un ottica di lungo periodo, il tema della 
razionalizzazione del sistema, il cui supporto sembra essere principalmente di 
responsabilità regionale. È ormai all’attenzione di tutti la necessità e l’urgenza di 
aggregare le strutture di garanzia consolidando i più piccoli, tuttavia frequentemente 
nelle amministrazioni regionali si registrano pareri discordi: se da un lato c’è la 
consapevolezza di una forte necessità a trasformare il sistema, soprattutto in virtù delle 
difficoltà a cui andranno certamente incontro le piccole strutture, dall’altro non sono 
del tutto graditi ne progetti di espansione in ambito interregionale dei “propri” Confidi 
ne alleanze che possano spingere i grandi Confidi leader (ad esempio del nord-ovest - 
si tratta di Eurofidi Piemonte, Unionfidi Piemonte e Confidi Province lombarde) ad 
operare nelle loro territorialità (spesso meridionali). È ovvio che c’è un problema di 
competenza territoriale dal momento in cui queste strutture legano spesso e 
giustamente la loro attività a forme di sostegno pubblico di origine intermedia-
regionale che evidentemente disperdendosi al di fuori del territorio di appartenenza 
perdono la loro tracciabilità e con essa l’opportunità non solo di monitoraggio sugli 
effetti scaturiti nelle “singole economie” ma anche e verosimilmente le possibilità della 
regione di mettere a fuoco e pesare gli interventi programmatici per la parte di settore 
di sua competenza. Secondo le disposizioni della Banca d’Italia sui Confidi 107, questi 
per essere supportati nelle attività indirizzate all’espansione extra-regionale, devono 
documentare le opportunità che legano lo sviluppo della propria struttura ad una sorta 
di benefici che indirettamente possono impattare anche sui territori d’origine. Stiamo 
parlando nello specifico innanzitutto di minori incidenze dei costi e maggior 
diversificazione del rischio. È ovvio che l’elemento centrale della discussione è 
essenzialmente che le forme di aiuto pubblico dovranno essere in un modo o nell’altro 
modificate. L’evoluzione sicuramente si lega all’effetto dell’adeguamento ai requisiti 
richiesti da Basilea II ma anche a nuove necessità che di riflesso stanno scaturendo 
dalle nuove aggregazioni che mirano alla trasformazione in 107; sostanzialmente il 
soggetto pubblico cercherà, per adesso, un percorso nuovo in grado di ridurre al 
minimo un tipo di erogazione contributiva c.d. “a pioggia” che spesso non risulta 
premiante verso quelle strutture che tendono, con grossi sforzi ad un miglioramento, 
donando in tal senso anche notevole trasparenza e tracciabilità agli stessi aiuti pubblici; 
poi per il resto si dovrà attendere che la trasformazione coinvolga gran parte del settore 
costringendo i policy maker a formalizzare degli interventi che risolvano questo tipo di 
problematica che prima o poi si presenterà prepotentemente.  
 
 
4. Il comparto Confidi “configurazione assetto organizzativo” 
 

L’obiettivo del paragrafo è porre in essere, in modo sintetico, una descrizione del 
comparto Confidi non dimenticando le origini di questo fenomeno e soprattutto le 
ragioni che a nostro parere implicheranno una sempre maggiore presenza di queste 
strutture a sostegno delle PMI. La disamina che si sta per intraprendere vuole essere 
esplicitamente una guida anche per i non operatori del settore; a tal fine si cercherà sin 
dal principio un’esposizione che sia il più pragmatica possibile. 
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Il sistema dei Consorzi fidi ha registrato negli ultimi mesi forti segnali di 
cambiamento, a tal riguardo la necessità di evolversi e innovare i propri meccanismi 
operativi si legano da un lato alla normativa di Basilea 2 e ai criteri di eleggibilità delle 
garanzie mutualistiche, e, dall’altro, alla Legge Quadro e ai criteri per l’iscrizione dei 
Confidi come intermediari finanziari ex art.107.  

L’effetto peculiare di questi cambiamenti (rimandando ad altri paragrafi i 
tecnicismi) non è solo dipendente dall’evoluzione normativa in atto ma anche 
dall’atmosfera non certamente positiva che si respira nel mondo del credito; inoltre se 
si aggiunge il momento di recessione economica globale non si può fare altro che 
registrare la necessità sempre più incalzante di avere questo comparto a disposizione 
della “piccola e media economia”. 
 
4.1 Descrizione e evoluzione del comparto 
 

Storicamente i Confidi entrano a far parte pienamente dell’economia del paese 
intorno agli anni 70, assurgendo a un ruolo d’intermediazione, a scopo non lucrativo, 
nel rapporto tra banca e PMI; piccole, medie, ma anche micro imprese, costituenti 
buona parte del tessuto produttivo italiano, e che evidentemente risultano, in larga 
parte, molto più esposte alle difficoltà nel reperire risorse finanziarie, in un mercato del 
credito che assume sempre maggiori rigidità e formalismi. 

La chiusura dell’Isveimer negli anni ’90,40 il cui scopo era quello di assistere e 
incrementare nelle provincie dell’Italia meridionale e della Sardegna le iniziative 
tendenti a mettere in valore le risorse economiche, e la già avvenuta cessazione negli 
anni ‘80 del supporto alle imprese del meridione legato alla Cassa del Mezzogiorno 
hanno segnato la fine di una politica assistenzialista che, sia pur in modo 
contraddittorio, aveva guidato l’imprenditoria del Sud per molti anni. 

Si è avuto, quindi, alla fine degli anni novanta una forte presa di coscienza sia delle 
potenzialità e della centralità del settore Confidi soprattutto per quelle regioni che 
ancora pativano situazioni di arretratezza gestionale.  

Alla luce di questo contesto economico il “sistema Confidi” proprio concentrandosi 
sui punti di debolezza della nostra economia (alta frammentazione, predominanza 
d’imprese di piccole dimensioni, arretratezza gestionale, etc.) è riuscito negli anni a 
ritagliarsi un ruolo importante nel canalizzare finanziamenti diretti alle piccole attività 
produttive; la marcia in più è puntare su di un capitalismo territoriale o distrettuale 
fatto di fiducia, di capitale relazionale, di appartenenza verso ciò che tuteli e 
rappresenti interessi di un tessuto imprenditoriale, protagonista di una singolare 
crescita.  

La mission del sistema, legata ai principi della solidarietà e della mutualità, è 
essenzialmente dare maggiori possibilità e migliori condizioni di accesso al credito, al 
fine di incrementare lo sviluppo economico di singoli settori imprenditoriali circoscritti 
in determinati distretti economici41.  
 

40Articolo del quotidiano Repubblica, 30 gennaio 1999 “Isveimer, chiusura entro l'anno” pag. 28 
- sezione: economia. 

41Caselli S. (2004), L’impatto del Nuovo Accordo di Basilea sui Confidi: opportunità e minacce, 
in «Impresa & Stato», n. 68. 
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La caratteristica distintiva del sistema è proprio il forte radicamento nel settore 
produttivo/territoriale in cui è maggiormente attivo (che solitamente ha una dimensione 
provinciale), ciò consente un’approfondita conoscenza di ogni singola storia 
imprenditoriale tanto da poter garantire alle banche una notevole riduzione del rischio 
d’insolvenza.  

Un Confidi o un Consorzio fidi, quindi è un soggetto che fornisce alle imprese 
associate garanzie fideiussorie a fronte di linee di credito concesse da istituti bancari o 
società operanti nel settore parabancario.42 

Il Confidi scambia la propria garanzia (che copre solitamente il 50% della linea di 
fido) in cambio di tassi d’interesse e condizioni accessorie maggiormente vantaggiose 
per i propri associati. Per prima cosa ricordiamo che qualunque sia la forma 
contrattuale scelta (il Consorzio tra imprenditori con attività esterna o la Società 
Cooperativa a responsabilità limitata) è necessario costituire un comune patrimonio di 
garanzia liquido (Fondo Rischi) e istituire un organismo tecnico destinato a decidere la 
concessione delle garanzie (Comitato Tecnico).  

Tali garanzie (dette consortili) non sono riferite ad una specifica esposizione ma 
sono poste a copertura di una pluralità di affidamenti bancari, queste intervengono 
generalmente solo al termine delle procedure esecutive nei confronti del garantito e 
solo dopo che sia stato escusso il debitore principale e sia stata determinata la perdita. 
In sintesi i Confidi operano secondo due modalità: i fondi rischi monetari e i fondi 
fideiussori.  

Con l’accordo di Basilea 2 i requisiti per la garanzia consortile cambiano 
notevolmente con ampie ripercussioni sul ruolo che i Confidi possono avere in una 
valutazione di affidamento basata su processi di rating. Con il nuovo accordo il sistema 
creditizio tende verso una strutturazione omogenea e standardizzata della valutazione 
del credito fondata su schemi di corporate landing e credit scoring.  

In questo contesto, nei confronti della clientela retail, aumenterà l’esigenza di 
garanzia da parte delle banche generando in questo modo un’opportunità per i Confidi 
(limitatamente a quella parte che saprà adeguarsi alle esigenze normative). Non va 
inoltre tralasciata la possibilità generale per i Confidi di giocare un ruolo rilevante nelle 
preistruttorie di fido nel segmento small business offrendo alle banche un set di 
informazioni completo e verificato, nonché il loro giudizio di affidabilità.  

Il ruolo di queste organizzazioni in vista di Basilea 2 va pertanto visto non solo 
nella funzione di garanzia, ma anche in quella di pre-valutazione.  

Essi potrebbero inoltre svolgere un ruolo maggiore nell’ambito della consulenza 
finanziaria alle PMI che dovranno adeguarsi agli standard sempre più stringenti; in 
ogni caso le esigenze normative spingeranno sempre più verso operazioni di fusioni 
che comporteranno una riduzione in numero di strutture e conseguentemente ad una 
loro crescita dimensionale.  
 
 
 
 

42 Paola di Vincentiis, (2006) “I Confidi e il credito alle PMI. Casi di successo in Italia e in giro 
per il mondo”, Bancaria editrice. 
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FIGURA 6 
Sintesi delle attività del Confidi 
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Assistenza Attività di consulenza alle PMI socie  

FONTE: Elaborazione SRM  
 

Sicuramente una porzione di Confidi potrà assurgere a Confidi 107 o banca di 
garanzia, mentre la parte restante, nell’attesa di questo passaggio evolutivo, dovrà 
adattare il proprio business alle nuove esigenze che potranno emergere solo sfruttando 
al meglio le proprie competenze relazionali e le loro fonti informative privilegiate, 
agendo in partnership sia con il sistema bancario che con i Confidi di dimensioni 
maggiori. I Confidi nonostante abbiano un assetto di tipo non profit sono in realtà delle 
aziende complesse che svolgono in modo continuativo attività economica organizzata. 

La compresenza di funzioni creditizie e di trasferimento di fondi pubblici aggiunge 
indubbiamente complessità. Si tratta certamente di aspetti della massima rilevanza, 
soprattutto nel momento in cui gli argomenti portati a favore dell’integrazione tra i 
consorzi sono eminentemente di natura economica, e su tale terreno andranno 
inevitabilmente discussi. 
 
4.2 Configurazione del sistema dell’associazionismo nel comparto 

 
Nel corso degli anni, tra consorzi e cooperative di garanzia si sono sviluppate varie 

forme di raccordo e coordinamento su diversi livelli territoriali, con funzioni differenti 
e con un diverso grado di strutturazione. 

Il ruolo delle federazioni, oltre allo svolgimento della normale attività istituzionale 
di rappresentanza dei Confidi e di promozione dello strumento della garanzia 
mutualistica, è indirizzato a: organizzazione di corsi di formazione, promozione della 
cultura d'impresa in materia finanziaria (attraverso seminari), predisposizione di 
software mirati all'operatività dei Confidi, realizzazione di ricerche e organizzazione di 
manifestazioni di livello nazionale su materie economico-finanziarie d'interesse per i 
Confidi. La compagine associativa dei Confidi si può presentare, attualmente, secondo 
uno schema a cinque livelli: dai Confidi ex art.106 che vivono in modo diretto il 
contatto con le territorialità (solitamente estesa alla provincia), passando a strutture ex 
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art.107 molto meno numerose ed operanti a livello regionale è possibile tracciare una 
mappa del non profit “del credito” che ha molto spesso nell’appartenenza settoriale la 
propria spinta propulsiva (associazioni di categoria e federazioni). 

Certamente non tutti Confidi nascono e vivono alimentandosi con una base 
associativa “chiusa” ad un unico settore, ma è pur vero che storicamente il lavoro delle 
associazioni di categoria ha permesso a queste strutture di avere, attraverso conoscenze 
dirette nel tessuto imprenditoriale, un’ampia diffusione. Sia le associazioni di categoria 
che le rispettive federazioni hanno un ruolo importante per molti Confidi sulla 
programmazione strategica di medio-lungo periodo, impattando frequentemente anche 
sulla governance stessa della struttura; sicuramente nel prossimo futuro sarà inevitabile 
una rivoluzione dei ruoli in relazione non solo ad aggregazioni che non badano al 
settore di appartenenza dei soci, ma soprattutto dal momento in cui queste strutture 
diventano inevitabilmente multisettoriali. 
 

TABELLA 6 
Livelli associativi del comparto Confidi 

  AECM    
L'Associazione europea di mutua garanzia è l’organismo di rappresentanza 
dei Confidi europei presso l’Unione Europea. Vi partecipano 34 federazioni 

di 18 paesi europei    

  Assoconfidi Italia   
Composto dalle sei federazioni nazionali svolge azioni coordinate su temi di 

comune interesse, di rappresentanza esterna e di coordinamento della 
partecipazione all’Associazione   

  Federazioni Nazionali    

Vi sono 6 strutture federative con finalità di coordinamento, rappresentanza 
e assistenza: Fedartfidi (Confartigianato-Cna), Federascomfidi 

(Confcommercio), Federconfidi(Confindustria), Federfidi(Confesercenti), 
Fincredit (Confapi) e Creditart(Coldiretti).  

  Confidi Regionali    

(solitamente ex art.107) Sono organismi di garanzia che spesso accanto ad 
un’attività di prestazione di garanzia su finanziamenti prevalentemente a 

medio-lungo termine, esercitano un’attività di controgaranzia e cogaranzia 
nei confronti dei confidi provinciali  

  Confidi Provinciali     (solitamente ex art.106) Sono espressione diretta delle piccole e medie 
imprese che li costituiscono e in funzione delle quali operano  

FONTE: Elaborazione SRM 
 

Quindi risulterà inevitabile, date le dimensioni cui dovranno assurgere, affrontare 
una serie di problematiche che condurranno decisamente il sistema Confidi ad una 
presa di coscienza, a dover riposizionarsi all’interno del comparto non profit 
riprogrammando molte delle relazioni che fino ad oggi lo hanno caratterizzato.  
  
4.3 Le principali federazioni e il ruolo dell’Associazione Europea di Mutua Garanzia 
 

Il ruolo dell’associazionismo all’interno del comparto Confidi è ancora oggi 
fondamentale anche se per alcuni settori l’utilizzo di questo strumento è certamente più 
diffuso. Il settore dell’artigianato, ad esempio, è riuscito a costruire una notevole 
concentrazione di imprese socie, raggiungendo anche quattro volte la capacità 
corporativa di altri settori, e anche di dieci se consideriamo il numero d’imprese 
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beneficiarie; ovviamente c’è da dire che nel caso dell’artigianato le imprese sono 
davvero molto piccole incidendo ovviamente sul numero degli associati.43  

 
TABELLA 7 

Le principali Federazioni di Confidi “Prima analisi” 
  Feder Confidi Fincredit confapi Fedartfidi Feder ascom fidi Federfidi 

Numero Confidi  
(I e II LIVELLO) 86 34 406 108 43 

Imprese beneficiarie 43.396 26.127 633.666 183.800 61.088 

Crediti garantiti in essere 4.945 2.142 8.098 2.018 411 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati di AECM44  
 

Partendo dai dati su riportati abbiamo condotto una indagine conoscitiva al fine di 
tracciare brevemente la storia e i traguardi raggiunti da alcuni dei principali players, in 
particolare la storia ed “i numeri” di FederConfidi, Fedartfidi e AssoConfidi. 

La FederConfidi - Federazione tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi - è stata 
costituita nel gennaio del 1972, e rappresenta i consorzi e le cooperative di garanzia 
collettiva fidi (Confidi) del settore industriale, organismi promossi dalle stesse piccole 
e medie imprese che associandosi perseguono l'obiettivo di ottenere un più agevole 
accesso, in termini di quantità e di costo, alle fonti di finanziamento esterne e in 
particolare al credito bancario. I Confidi, tramite la loro garanzia e la negoziazione 
delle condizioni, hanno consentito fino ad oggi, la concessione alle PMI associate di 
crediti per oltre 33.000 miliardi, a tassi mediamente allineati al prime rate Abi e quindi 
inferiori a quelli di mercato. Il patrimonio di garanzia dei Confidi, alla cui costituzione 
concorrono in misura quasi paritetica imprese consorziate ed enti pubblici locali 
(Regioni, province, ecc.), superava nel 1996 i 700 miliardi.45 

Un altro baluardo del non profit creditizio è certamente Fedartfidi. Costituita nel 
1994 per volontà delle Confederazioni Nazionali Artigiane e di Confartigianato, per 
rappresentare il sistema di garanzia dell'artigianato a livello nazionale; in un secondo 
momento ha poi esteso la base associativa ai Confidi aderenti alle altre due 
Confederazioni, ossia Casartigiani e Claai. 

Costituisce un vero strumento unitario di rappresentanza dell'intera categoria con 
funzione di coordinamento e indirizzo che registra l'adesione di 251 strutture che 
garantiscono finanziamenti per oltre 5,4 miliardi di euro. Si caratterizza in 251 Confidi 
di cui 16 Consorzi regionali di secondo grado, per conto di oltre 693.000 imprese 
aderenti.46 Per quanto attiene Asso Confidi è il primo organismo che riunisce tutte le 
federazioni dei consorzi di garanzia fidi operanti nei settori agricoltura, artigianato, 
commercio e industria. Questa nuova aggregazione rappresenta attraverso le 
federazioni costituenti più di 1 milione di imprese, producendo un volume di garanzie 
in grado di consentire l’erogazione di oltre 22 miliardi di euro alle PMI di tutti i 
comparti. La nuova associazione avrà il compito di rappresentare i Confidi italiani 

 
43 Un esame più dettagliato richiederebbe l’analisi del grado di penetrazione. 
44 www.aecm.be 
45 www.federConfidi.it 
46 www.fedartfidi.it 
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nell’Associazione europea della garanzia (Aecm) e, a livello nazionale, di offrire una 
voce unitaria capace di confrontarsi con continuità e autorevolezza con la Banca 
d’Italia e il Ministero dell’Economia, anche al fine di completare la normativa che 
regola le attività dei Confidi.47 

Ad aggiungersi all’attività di Asso Confidi e delle Federazioni è certamente il 
supporto della cooperazione tra le stesse racchiuso nell’AECM (Associazione Europea 
di Mutua Garanzia) con sede a Bruxelles. 

L’associazione attualmente rappresenta 29 società o federazioni che sono attive 
nella rete dei sistemi di garanzia nazionali in 17 paesi dello Spazio Economico 
Europeo; in base allo scopo statutario dell'associazione gli obiettivi perseguiti sono 
ravvisabili in una rappresentanza degli interessi comuni dei membri sviluppando e 
tutelando il ruolo delle Garanzie Mutualistiche come strumenti di promozione delle 
PMI. 

Oltre al ruolo di tutoraggio promuove costantemente l'armonizzazione del contesto 
legale e regolamentare al fine di migliorare le condizioni di funzionamento operativo 
delle società di garanzia, e stimola lo scambio di informazioni e di know-how fra i 
membri. Ovviamente dato il peso della base associativa è in grado di dialogare con i 
diversi rappresentanti politici comprese le Autorità Europee suggerendo idee e 
proposte. 
 
4.4 In sintesi alcuni riferimenti europei 
 

Questa piccola indagine è nata con l’intento di osservare sinteticamente il 
funzionamento di alcuni dei sistemi di garanzia europei. 

A differenza di quanto accade in Italia questi, piuttosto che essere espressione delle 
associazioni datoriali o comunque di gruppi di imprese, sono sorti in conseguenza di 
scelte politiche a sostegno delle PMI o con il supporto di soggetti operanti nel mercato 
del credito.48 

È possibile già in un primo approccio osservare che il numero di organismi attivi, in 
Francia (34), ma soprattutto in Germania (24) e Spagna (23), è piuttosto limitato in 
relazione alla situazione Italiana. 

Il nostro Paese si caratterizza infatti per un elevato numero di soggetti (che, secondo 
alcune stime, oscillano addirittura tra le 700 e le 800 unità); la logica conseguenza di 
questa difformità è che la dimensione media di un consorzio fidi italiano è comunque 
molto minore di quella degli analoghi organismi esteri. 

Dobbiamo anche dire che sicuramente i processi riorganizzativi, negli altri paesi 
europei, sono cominciati già da qualche anno per cui è ovvio oggi registrare queste 
grosse differenze di assetto. 

La razionalizzazione in Francia, iniziata negli anni ’90, ha delineato il sistema delle 
SOCAMA (Société de Caution Mutuelle Artisanale) che è essenzialmente costituito da 

 
47 www.aecm.be 
48 Amaturo F., Giordano L. e Petraglia C., (2009) “Divari territoriali e limiti nell’accesso al 

credito per le PMI meridionali: quale ruolo per i Confidi?”. 
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34 strutture regionali eterogenee per forma giuridica, modalità di concessione delle 
garanzie, tipo di collaborazione con le banche e livello di partecipazione pubblica.49 

Il ruolo del comparto è sostanzialmente legato alla fase di pre-istruttoria e all’analisi 
del merito del credito e copre circa il 37% dei finanziamenti (cifra assimilabile a quella 
italiana). I soci sono imprese, camere di commercio, associazioni di categoria e banche 
popolari con cui, tra l’altro, collaborano in modo esclusivo. L’esperienza francese 
risulta ad oggi certamente positiva perché si è riusciti da un lato a ottimizzare 
l’operatività delle strutture e dall’altro a preservare il patrimonio relazionale peculiare 
ad ogni singola realtà territoriale. In Spagna, anche se sono operative 24 società di 
garanzia, oltre l’80% del mercato è gestito sostanzialmente da quattro società maggiori, 
ciò in conseguenza alla riorganizzazione del sistema cominciata intorno agli anni ‘80 
che ha ridotto drasticamente il numero di enti erogatori di garanzie. 

Le SGR private (Societades de Garantia Reciproca) rappresentano il modello 
prevalente e gestiscono un portafoglio medio per agenzia pari a 6 volte il volume 
medio di garanzie gestito da un Confidi italiano.50  

Il Comparto tedesco, invece si caratterizza nell’attività svolta dalle 24 Banche di 
garanzia (Bürgschafts banken), presentando, anche in questo caso un grado di 
aggregazione molto più elevato del nostro. Sono soci di queste istituzioni finanziarie le 
banche locali e talvolta il governo federale o i governi locali che a loro volta operano 
direttamente come garanti delle imprese. Per ogni land solitamente è attivo un solo 
soggetto di garanzia e la sua operatività è circoscritta all’interno della regione. 

Una differenza fondamentale con il nostro sistema è che sono le banche stesse a far 
intervenire le società di garanzia qualora la rischiosità dei prestiti sia giudicata elevata. 

In conclusione possiamo affermare che ciò che accomuna questi sistemi, in 
sostanza, è la forte dipendenza dal sostegno finanziario pubblico, senza il quale, in 
ognuna delle realtà sinteticamente delineate, il sistema delle garanzie certamente non 
sarebbe in grado di auto sostenersi. In conseguenza di ciò risulta evidente di come i 
fondi pubblici di garanzia, anche a livello europeo, si presentano oggi come una delle 
più importanti leve ad uso della politica industriale.51 
 
 

5. Conclusioni  
 

Dalle evidenze risultate dal capitolo sembra essere naturale che un evoluzione e una 
presa di coscienza del comparto non solo è necessaria ma è addirittura in taluni casi 
urgente non solo in relazione al futuro dei Confidi, ma più propriamente per rispondere 
in modo tempestivo all’esigenza di credito delle imprese. Valutando le possibili 
implicazioni del credit crunch si nota come tutti i players abbiano interesse a 
rispondere in maniera decisa e compatta ad un eventuale, profonda, crisi economica. 
Allo stato attuale le banche riconoscono un ruolo senza dubbio importante al comparto, 
“che diventa fondamentale soprattutto alla luce dell’entrata in vigore del nuovo 
 

49 Rapporto Unicredit 2006 
50 LiberoMercato, “I Confidi Italiani? Troppi e disordinati”, 20 giugno 2008 
51 Paola di Vincentiis, (2006) “I Confidi e il credito alle PMI. Casi di successo in Italia e in giro 

per il mondo”, Bancaria editrice. 
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Accordo di Basilea come “interprete/traduttore” delle esigenze delle banche e delle 
imprese.”52. È ovvio che il sistema Confidi deve essere in grado di interloquire con il 
sistema bancario attraverso strutture forti capaci di rivestire un ruolo strategico per le 
PMI, ed in grado di colloquiare utilizzando “lo stesso linguaggio” dell’intermediario. 

L’attore pubblico, a sua volta impegnato in attività proattive all’aggregazione e alla 
strutturazione del comparto, pare abbia preso definitivamente coscienza delle 
potenzialità del comparto; ma sia a livello regionale che provinciale – camerale 
l’eterogeneità delle politiche di intervento rendono eccessivamente confusionario 
l’approccio risolutivo, inoltre sembrerebbe opportuno che i soggetti pubblici 
coinvolgessero maggiormente i Confidi nelle loro scelte. 

È ovvio che quando ci sarà l’opportunità di costituire dei soggetti molto strutturati, 
con ampie possibilità operative, entro certi vincoli, al di la sia dei confini regionali che 
dei “limiti” settoriali, si dovrà necessariamente trovare un punto di incontro. 

Un punto dove si dovrà rendere possibile tracciare in maniera puntuale i percorsi 
dell’attività contributiva regionale e provinciale, e dove l’essere squisitamente e in 
modo specifico “settoriali” sarà una virtù da preservare senza correre il rischio di 
perderla in conseguenza delle nuove tendenze evolutive. 

È pur vero che con la costituzione di Asso Confidi, ad esempio, si rende 
concretamente la possibilità a tutte le associazioni/federazioni di categoria di dialogare 
e di riordinare il comparto affinché possa crescere e rafforzarsi senza dimenticare le 
proprie specializzazioni settoriali (tutelando gli interessi di categorie ben precise) e 
locali (in riferimento alle peculiarità che ha in seno ogni singola territorialità). 

In questo quadro, anche i più pessimisti si dovranno convincere che la nuova 
regolamentazione è in grado di creare un circolo virtuoso nel rapporto tra banche e 
piccole e medie imprese, assolutamente essenziale per garantire il rilancio e lo sviluppo 
della nostra economia.53  

In conclusione certamente il problema del finanziamento alle PMI non può trovare 
risposta solo nel mercato; né l’intervento pubblico, da solo, può sopperire ai fallimenti 
del medesimo mercato, quindi la soluzione al problema deve necessariamente scaturire 
dalle stesse imprese, unite dal desiderio di tutelare la propria capacità di iniziativa in 
campo economico, e disposte a unirsi per creare condizioni favorevoli a questa libera 
espressione.54 

 
 
 
 
 
 
 

 
52 Intervista al D.C. ABI, Santececca. 
53 Claudio D'Auria, Febbraio 2006 “Il ruolo dei Confidi nel finanziamento delle piccole e medie 

imprese alla luce della nuova regolamentazione internazionale di Vigilanza”. 
54 CCIAA Trento (marzo 2002) - Prospettive dei consorzi di garanzia fidi nella provincia di 

Trento – dalla presentazione di L.Erzegovesi. 
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CAPITOLO 3 

 
IL RUOLO DEI CONFIDI DA "BASILEA 1" A "BASILEA 2" 

E L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA SPECIFICA 
IN MATERIA DI GARANZIA 

 
1. Premessa 
 

Nell’attività di concessione del credito da parte delle banche italiane alle piccole e 
medie imprese ha storicamente rivestito un ruolo di rilievo l’intervento dei Consorzi di 
garanzia collettiva dei fidi (Confidi) che consente di ridurre i costi dell’informazione 
sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento. 

Tale intervento ha assunto caratteristiche diversificate, anche a motivo della 
numerosità dei Confidi operanti in Italia, tanto da rendere arduo ricondurre le modalità 
operative a schemi di tipo uniforme. In estrema sintesi l’intervento dei Confidi può 
essere ricondotto, in via generale, a due tipologie di base: 1) la concessione di garanzie 
di tipo personale (fideiussioni); 2) la costituzione di una somma di denaro (“garanzia 
monetaria”) a copertura di una quota delle perdite sopportate dalla banca finanziatrice 
su un insieme di crediti, a motivo del mancato rimborso da parte di una piccola o media 
impresa, fino a esaurimento del plafond messo a disposizione; il Confidi interviene, 
tipicamente, al momento del mancato pagamento dei debitori originari attraverso la 
corresponsione di una somma in acconto e con un conguaglio al termine delle 
procedure esecutive. La prima tipologia di intervento, di carattere fidejussorio, viene 
attuata essenzialmente a vantaggio di una singola impresa consorziata, la seconda, di 
tipo “monetario”, è, invece, maggiormente utilizzata nel caso di finanziamenti a più 
imprese, sulla base di un moltiplicatore che pone in relazione la somma posta a 
garanzia e l’ammontare di crediti complessivamente garantiti. Per le sue caratteristiche 
maggiormente idonee alla copertura di un gruppo di imprese consorziate la modalità 
della garanzia monetaria è stata quella fino a oggi più utilizzata dai Confidi (circa il 
70% del totale delle garanzie concesse). 

La legge di riforma dei Confidi (art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) ha 
introdotto una riforma generale della disciplina dei Confidi, prevedendo, tra l’altro, la 
possibilità per i medesimi di assumere la veste di soggetti vigilati dalla Banca d’Italia 
e, in particolare, banche di garanzia collettiva oppure intermediari finanziari di 
garanzia da iscrivere nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 
1993, n. 385 (Testo unico bancario, d'ora in poi Tub).  
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Nella legge di riforma sono confluite istanze ed esigenze differenziate, non sempre 
coerenti tra loro, volte ad agevolare i Confidi sotto il profilo fiscale, a consentire loro di 
proseguire l’attività con l’ausilio di fondi pubblici, a introdurre varie deroghe alla 
disciplina civilistica e delle cooperative e, infine, a dare loro la possibilità di 
trasformarsi in intermediari o banche di garanzia utilizzando in via eccezionale i fondi 
e le riserve patrimoniali costituite da contributi pubblici.  

In particolare, la soluzione di prevedere i due modelli di banca e di intermediario 
finanziario ex art. 107 Tub è scaturita dal timore dei Confidi di un restringimento del 
credito da parte del sistema bancario per le imprese associate ai Confidi tradizionali in 
relazione all’attuazione dei principi del Nuovo Accordo di Basilea. 

In realtà, la regolamentazione prudenziale internazionale, derivante dal nuovo 
Accordo sul capitale (c.d. “Basilea 2”) e dalla direttiva europea in materia di requisiti 
patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento (Capital Requirement 
Directive, d'ora in poi CRD), consente alle banche di riconoscere, sia pure con 
modalità ed effetti diversificati, le garanzie concesse da tutti i Confidi – sia quelli che si 
trasformeranno in intermediari vigilati sia quelli che continueranno ad operare secondo 
le attuali modalità – ai fini della riduzione del rischio di credito. 

 
 

2. Il ruolo dei Confidi nell'ambito della normativa prudenziale di "Basilea 1" 
 
Nel luglio del 1988, il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (d'ora in poi il 

Comitato di Basilea) emanò l'"Accordo internazionale sulla valutazione del patrimonio 
e sui coefficienti patrimoniali minimi55, subito rinominato come Accordo di Basilea. 
Tale Accordo stabiliva alcune regole generali da applicare in tutte le giurisdizioni dei 
paesi aderenti al Comitato di Basilea56, ma che vennero rapidamente applicate nella 
quasi totalità dei paesi di libero mercato. La regola fondamentale dell'Accordo del 1988 
era quella che stabiliva una dotazione patrimoniale minima per le banche. In particolare 
il patrimonio di vigilanza delle banche non doveva essere inferiore a una percentuale 
(pari all'otto per cento) della somma delle attività ponderate per il rischio.  

Questa regola, pertanto, metteva in relazione due grandezze: il patrimonio di 
vigilanza e la somma delle attività ponderate per il rischio, attraverso un coefficiente 
prudenziale (otto per cento) che stimava la perdita attesa implicita nell'attività di 
finanziamento. Per quanto attiene alla definizione del patrimonio di vigilanza le regole 
generali dell'Accordo del 1988 sono ancora valide. Il patrimonio di vigilanza è pari alla 

 
55 Il testo dell'Accordo è consultabile sul Bollettino Economico della Banca d'Italia n. 11 

dell'ottobre 1988 (pp. 15*-54*), oppure in lingua inglese, aggiornato con i diversi emendamenti fino 
al 1998, all'indirizzo web: http://www.bis.org/publ/bcbsc111.pdf?noframes=1. 

56 I Paesi aderenti al Comitato di Basilea erano: Stati Uniti, Canada, Giappone, R.F. di Germania, 
Regno Unito, Francia, Italia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Svizzera. Negli anni 2000 è stata 
ammessa al Comitato anche la Spagna.  
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somma algebrica di alcune voci del passivo delle banche e, in particolare, del (i) 
patrimonio di base, (ii) patrimonio supplementare, al netto delle (iii) deduzioni. 

Nel patrimonio di base sono ricompresi gli elementi più stabili del patrimonio della 
banca, come il capitale sociale e le riserve. Il patrimonio supplementare, invece, è 
costituito dalla somma di voci patrimoniali meno stabili (e pertanto venne stabilito che 
non poteva mai eccedere il patrimonio di base) come, ad esempio, le riserve di 
rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate. 
Infine le deduzioni – da sottrarre dalla somma del patrimonio di base e supplementare – 
erano costituite essenzialmente dall'avviamento e dalle partecipazioni qualificate in 
società bancarie e finanziarie57. Ai fini della determinazione della somma delle attività 
ponderate per il rischio, le singole attività delle banche (sia crediti che titoli) venivano 
tutte ponderate applicando alcuni coefficienti di ponderazione che stimavano la diversa 
rischiosità delle controparti. I coefficienti erano pari a zero se la controparte era uno 
Stato sovrano dell'area OCSE; venti per cento se la controparte era un'altra banca58, una 
banca multilaterale di sviluppo, oppure un ente pubblico di uno Stato OCSE; cento per 
cento in tutti gli altri casi. Era poi prevista una ponderazione preferenziale (pari al 
cinquanta per cento) per i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili. 

Le altre garanzie, diverse da quelle ipotecarie, erano trattate in maniera specifica.  
Per le altre garanzie reali, come il pegno, venivano previste alcune ponderazioni a 

seconda di quale fosse l'oggetto del pegno. Se il finanziamento era garantito da un 
pegno su contante (cash collateral) la ponderazione era zero, se da un pegno su titoli di 
Stato OCSE la ponderazione era pari al 20 per cento, al netto di specifici scarti 
prudenziali. Per le garanzie personali, come ad esempio la fideiussione, veniva sancito 
il "principio di sostituzione", rappresentato dalla possibilità per la banca finanziatrice di 
sostituire la ponderazione del debitore con la ponderazione del garante, se più 
favorevole. Di conseguenza, gli unici soggetti garanti ammessi erano quelli a cui era 
associata una ponderazione minore del 100 per cento, e cioè gli Stati sovrani OCSE, gli 
enti pubblici dei medesimi Stati, le banche e le banche multilaterali di sviluppo. 

Le regole sancite dall'Accordo sul capitale del 1988 vennero recepite 
nell'ordinamento comunitario da due Direttive: la 89/299/CEE in materia di fondi 
propri (patrimonio di vigilanza) e la 89/647/CEE in materia di coefficiente di 
solvibilità59. In Italia le regole prudenziali derivanti dall'Accordo del 1988 furono 
introdotte gradualmente e solo negli anni '90 il processo venne completato a seguito 
dell'emanazione del D.Lgs. 14.12.1992, n. 481 e poi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo 
unico bancario) che modificarono in maniera radicale l'ordinamento bancario italiano. 
In particolare, le delibere del CICR degli anni 1993 e 1994 disegnarono il nuovo 
quadro regolamentare prudenziale, completato e dettagliato dalle Istruzioni di vigilanza 
 

57 In materia di deduzioni le regole per il calcolo del patrimonio di vigilanza sono state modificate 
dall'introduzione del Nuovo Accordo sul Capitale e dalla Direttiva europea n. 2006/48/CE. In 
particolare, l'avviamento viene dedotto dal patrimonio di base, mentre le altre deduzioni, tra le quali 
rilevano in particolare le partecipazioni in società bancarie, finanziarie e assicurative, sono ora 
dedotte al 50% dal patrimonio di base e al 50% dal patrimonio supplementare.  

58  Nel 1998 vennero equiparate alle banche anche le imprese di investimento.  
59 Nella Tavola 1 sono riportate i principali atti normativi alla base dell'evoluzione della 

normativa prudenziale dal 1988 ad oggi. 
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della Banca d'Italia. Le regole basate sull'Accordo del 1988 sono rimaste valide fino ad 
anni recenti e cioè fino all'emanazione del Nuovo Accordo sul Capitale (definito 
"Basilea 2" per distinguerlo dall'Accordo del 1988, definito di conseguenza "Basilea 
1") e al suo recepimento della normativa comunitaria e poi in quella nazionale. In Italia 
il processo di recepimento di "Basilea 2", come si vedrà meglio in seguito, è stato 
completato nel corso degli anni 2006 e 2007. Nel quadro di "Basilea 1" l’intervento dei 
Confidi non rivestiva alcun valore al fine della riduzione del rischio di credito delle 
banche finanziatrici nei confronti delle imprese affidate. Tale mancanza di valore era 
connessa con la natura dei Confidi che non venivano considerati come soggetti 
finanziari, anche se la loro principale attività (la fornitura di garanzie) è di tipo 
finanziario. La natura non finanziaria dei Confidi derivava principalmente dal fatto che 
l'attività dei consorzi è indirizzata verso imprese e che, in moltissimi casi, i Confidi 
erano (e sono tuttora) emanazione delle Associazioni di categoria delle imprese. In 
virtù della loro natura non finanziaria, i Confidi non potevano contribuire a ridurre i 
requisiti patrimoniali delle banche; infatti, come abbiamo visto, la regolamentazione 
attribuiva una ponderazione pari al 20 per cento solo agli enti pubblici, alle banche e 
alle banche multilaterali di sviluppo (e solo dalla fine degli anni '90 tale ponderazione 
venne estesa anche alle imprese di investimento). Di conseguenza i Confidi restavano 
soggetti, come qualunque altra impresa non finanziaria, a una ponderazione del 100 per 
cento che non determinava alcun vantaggio nel momento in cui essi fornivano una 
garanzia personale. Inoltre, lo schema della garanzia monetaria – riconducibile a una 
garanzia mutualistica – tipica dell’intervento dei consorzi, non era riconosciuta 
neanche come una garanzia reale, in quanto la normativa riconosceva i depositi in 
denaro come garanzie reali, solo nel caso in cui fossero nella piena disponibilità della 
banca finanziatrice (ad esempio mediante un pegno oppure un deposito presso la banca 
finanziatrice totalmente indisponibile per il garante) e, comunque, fossero riconducibili 
a un singolo credito e non a un insieme di crediti. 
 
 
3. Le garanzie dei Confidi alla luce della nuova normativa prudenziale 

internazionale 
 
3.1 Il Nuovo Accordo sul Capitale ("Basilea 2") 
 
3.1.1 Cenni generali 

L'Accordo sul Capitale del 1988 rappresentava uno schema regolamentare molto 
semplice. L'innovazione finanziaria sviluppatesi nel corso degli anni '90 e, in 
particolare, lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni determinarono la necessità 
di rivedere nella sua complessità l'Accordo del 1988 per renderlo più adeguato allo 
sviluppo economico e finanziario degli intermediari bancari. Il processo di revisione 
dell'Accordo è stato molto lungo. I primi lavori finalizzati alla definizione di un nuovo 
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Accordo presero l'avvio nel 1999; i documenti conclusivi di "Basilea 2" sono stati 
emanati oltre 5 anni più tardi, nel corso del biennio 2004-200560. 

La nuova struttura della regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri”. Il 
primo introduce un requisito patrimoniale minimo per fronteggiare i rischi tipici 
dell’attività bancaria e finanziaria (oltre ai rischi di credito, di controparte e di mercato, 
sono presi in considerazione anche i rischi operativi); a tal fine sono previste 
metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi 
livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di 
controllo. Il secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di 
controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità 
di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di 
adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Mediante 
l'analisi di "secondo pilastro", la banca è tenuta a valutare la propria adeguatezza anche 
con riferimento ai rischi non considerati nell'ambito del "primo pilastro" come, ad es., 
il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse, il rischio di reputazione, il 
rischio strategico, ecc. Il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti 
l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei 
relativi sistemi di gestione e controllo. 

Per quanto concerne, in particolare, il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a 
fronte del rischio di credito, la nuova normativa prudenziale prevede tre metodologie 
differenti, aventi complessità crescente:  

1) Metodologia standardizzata. È una evoluzione dell'unico metodo previsto 
da "Basilea 1". Il requisito viene calcolato ponderando ciascuna 
esposizione per coefficienti determinati sulla base di regole stabilite per 
ogni singola classe di esposizioni (o portafoglio). Le ponderazioni 
dipendono anche dall'esistenza o meno di una valutazione del merito di 
credito (rating) attribuito da un'agenzia riconosciuta (External Credit 
Assessment Institutions o ECAI); 

2) Metodologia basata sui rating interni di base (foundation Internal Rating 
Based, d'ora in poi "IRB di base"). È una metodologia innovativa che 
consente alle banche di calcolare il requisito patrimoniale sulla base di una 
stima interna della rischiosità o meglio della probabilità di default (PD) 
della controparte. Il requisito viene calcolato applicando una funzione 
regolamentare specifica per singole classi di esposizioni, sulla base di 
quattro parametri di rischio: i) la PD (stimata dalla banca), ii) la perdita in 

 
60 Il Comitato di Basilea ha prodotto 2 documenti che hanno definito i princìpi della nuova 

regolamentazione prudenziale: (i) "International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards: a Revised Framework" (Basel, June 2004); (ii) "The Application of Basel II to Trading 
Activities and the Treatment of Double Default Effects" (Basel, July 2005). Questi due documenti 
sono stati poi fusi insieme in un documento integrale: "International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards: a Revised Framework – Comprehensive Version" (Basel, June 
2006). Nel testo con il termine "Basilea 2" farò riferimento a quest'ultimo documento. 
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caso di default (loss given default o LGD), la durata (maturity o M); iv) 
l'esposizione al momento del default (exposition at default o EAD); 

3) Metodologia avanzata basata sui rating interni (advanced Internal Rating 
Based, d'ora in poi "IRB avanzato"). È un'evoluzione della metodologia di 
base, in quanto prevede che la banca sia in grado di stimare anche gli altri 
parametri di rischio diversi dalla PD. L'applicazione dell'IRB avanzato 
implica rilevanti diversità nel trattamento degli strumenti di protezione del 
rischio di credito, come le garanzie reali e personali. 

3.1.2 Le piccole e medie imprese nell'ambito di "Basilea 2" 
Nell'ambito di ogni metodologia sono previsti alcuni trattamenti privilegiati per le 

esposizioni nei confronti delle piccole e medie imprese (PMI). In linea generale, 
"Basilea 2" prevede sempre, a parità di rischiosità, coefficienti di ponderazione 
inferiori per le PMI rispetto alle altre imprese. 

Nella metodologia standardizzata, i crediti verso singole persone o PMI possono 
essere aggregati come se costituissero un unico portafoglio (definito "al dettaglio" o 
retail) a condizione che61: 

a) il portafoglio sia sufficientemente diversificato. Questo implica che la singola 
esposizione non può rappresentare più di una determinata quota del totale del 
portafoglio62; 

b) l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non 
può eccedere la soglia di 1 milione di euro. 

Le esposizioni che rientrano nel portafoglio al dettaglio sono ponderate al 75 per 
cento senza necessità di avere una valutazione esterna del merito di credito. 

Nelle metodologie IRB, le PMI rilevano sotto due punti di vista: 

- è prevista una correzione della funzione regolamentare generica nel caso in cui 
la controparte della banca sia una PMI; 

- è prevista una funzione regolamentare specifica per i portafogli retail 
all’interno dei quali possono rientrare anche alcune piccole imprese. 

Nel primo caso (correzione della funzione regolamentare) alle banche è concessa la 
possibilità di trattare in maniera specifica i crediti verso le PMI definite come le 
imprese con un volume consolidato delle vendite (fatturato) fino a 50 milioni di euro. 

 
61 Cfr. "Basilea 2", § 70.  
62 Sul punto il Nuovo Accordo "suggeriva" un peso massimo della singola posizione pari allo 0,20 

per cento; tale suggerimento è stato ritenuto eccessivamente oneroso in ambito di recepimento della 
normativa in Italia, implicando un portafoglio minimo di almeno 500 posizioni. La normativa italiana 
ha fissato il limite per la diversificazione del portafoglio all'1 per cento (che implica una numerosità 
minima del portafoglio di almeno 100 posizioni): nessuna posizione del portafoglio al dettaglio può 
pertanto eccedere il limite del 1 per cento del portafoglio stesso (cfr. Circolare n . 263 della Banca 
d'Italia, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte 1, 
Sezione III, par. 8). 
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La correzione consente di applicare coefficienti di ponderazione inferiori, a parità di 
rischiosità, alle PMI rispetto alle altre imprese (vedi Tavola 2). 

Nel secondo caso (funzione regolamentare specifica per il portafoglio retail) sono 
previste specifiche funzioni regolamentari per particolari tipologie di portafogli: 

1. esposizioni retail garantite da immobili; 

2. esposizioni retail revolving qualificate (carte di credito); 

3. altre esposizioni retail 

 
Ai singoli portafogli viene associata una specifica funzione regolamentare, a cui 

corrispondono sempre coefficienti di ponderazione inferiori, a parità di rischiosità, 
rispetto ai crediti alle imprese diverse dalle PMI (vedi Tavola 3).  

Ai fini dell'inclusione delle esposizioni nell'ambito del portafoglio al dettaglio si 
applicano le stesse regole previste per il metodo standardizzato. Peraltro, per la stima 
interna del requisito patrimoniale per il portafoglio al dettaglio la banca deve essere in 
grado di produrre proprie stime della PD e della LGD e, pertanto, non è sufficiente 
avere stime della sola PD (requisito minimo per accedere alla metodologia "IRB di 
base").  

3.1.3 Il trattamento delle garanzie 
Per quanto riguarda le garanzie, "Basilea 2" ha innovato in maniera molto rilevante 

la complessiva regolamentazione. Tutta la materia delle garanzie rientra nell'ambito 
della c.d. CRM (Credit Risk Mitigation) all'interno della quale si distingue tra 
protezione del credito di tipo reale (o funded protection) e protezione del credito di tipo 
personale (o unfunded protection).  

Per la protezione reale sono previste due metodologie di calcolo (semplificata e 
integrale). Con la metodologia integrale - obbligatoria per le banche IRB ma 
utilizzabile anche dalle banche standardizzate - alla garanzia reale non viene associata 
una ponderazione (come avveniva invece in "Basilea 1"), ma è possibile ridurre 
l'esposizione del valore della garanzia, al netto di determinati fattori di sconto 
(haircuts) che stimano la maggiore o minore facilità di liquidazione della garanzia reale 
stessa. 

Per la protezione personale, sono previsti due diversi approcci. Il primo è basato sul 
"principio di sostituzione" (già operante in "Basilea 1") secondo il quale l'esposizione 
può essere riferita al garante invece che al debitore. L'approccio di sostituzione si 
applica alle banche standardizzate e, nella maggior parte dei casi, anche alle banche 
che adottano il metodo "IRB di base". Il secondo approccio è completamente 
innovativo ed è utilizzabile solo dalle banche che adottano il metodo "IRB avanzato"; 
tale approccio consente di utilizzare la garanzia personale per ridurre la LGD, cioè la 
perdita in caso di default. Ciò però a condizione che la banca sia in grado di dimostrare 
che la garanzia personale consente in effetti di ridurre tali perdite e recuperare una più 
elevata quota del credito. 
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Le innovazioni di "Basilea 2" in materia di protezione del credito di tipo personale 
sono molto rilevanti.  

In primo luogo, sono stati ritenuti strumenti idonei di trasferimento del rischio di 
credito anche i derivati di credito63 che non erano contemplati dalla precedente 
regolamentazione64. 

In secondo luogo, il novero dei soggetti garanti idonei è stato ampliato. 
L'introduzione della valutazione esterna del merito di credito (rating) infatti consente 
alle banche standardizzate di considerare come garanti idonei gli Stati, gli enti pubblici 
e gli enti territoriali nonché le banche e le imprese di investimenti operanti nei Paesi 
che rientrano in una delle classi di merito di credito cui è associata una ponderazione 
inferiore al 100 per cento65. Inoltre, per lo stesso motivo, sono stati considerati soggetti 
idonei anche le imprese diverse da banche e imprese di investimento purché dotate di 
un rating minimo pari ad "A-"66. 

Infine, sono stati definiti in dettaglio i requisiti oggettivi per il riconoscimento delle 
garanzie personali. In particolare, le garanzie personali devono essere: i) dirette; ii) 
specifiche; iii) irrevocabili; iv) incondizionate; v) tempestivamente escutibili; vi) 
escutibili "a prima richiesta"67. 

Particolarmente rilevanti per l'operatività dei Confidi sono gli ultimi due requisiti 
sopra menzionati. Infatti, le garanzie dei Confidi tipicamente sono state fino ad oggi di 
tipo "sussidiario", cioè escutibili solo al termine delle procedure esecutive, anche se 
molte convenzioni tra banche e Confidi prevedono già da tempo il pagamento in 
acconto, all'atto del default del debitore, di una somma e la definizione del saldo al 
termine delle procedure di recupero. Tale modalità operativa risulta pertanto incoerente 
sia con il requisito della tempestività di realizzo sia con quello della "prima richiesta" 
che esclude la possibilità di invocare la preventiva escussione del debitore, così come 
enunciati da "Basilea 2". Come vedremo nel prossimo paragrafo, la normativa 
comunitaria ha introdotto alcune norme che consentono di superare questa incoerenza.  

 
 
 

 
63 In particolare, sono considerati strumenti di protezione personale del credito i derivati di credito 

di tipo unfunded, come i credit default swap e i total return swap (cfr. "Basilea 2", § 193). 
Diversamente i derivati di credito di tipo funded, come le credit linked notes, sono considerati 
strumenti di protezione di tipo reale (cfr. "Basilea 2", § 194 e nota n. 56).  

64 A seguito del processo di innovazione finanziaria, ogni singolo Paese, in vigenza del regime 
prudenziale di "Basilea 1", aveva regolamentato autonomamente gli effetti di trasferimento del rischio 
di credito determinati dall'uso di contratti derivati di credito. In Italia la regolamentazione di tali 
strumenti è contenuta nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia n. 7/2000. 

65 In particolare, per gli Stati sovrani ponderazioni inferiori al 100 per cento si hanno per un rating 
fino a "BBB-". Tuttavia, per gli enti pubblici, gli enti territoriali nonché per le banche e le imprese di 
investimento si applica la medesima classe di merito di credito del Paese di appartenenza però con un 
livello più alto di ponderazione; di conseguenza, tali soggetti possono beneficiare di una ponderazione 
inferiore al 100 per cento solo se residenti in un Paese il cui rating sia almeno pari ad "A-". 

66 Cfr. "Basilea 2", §§ 195 e 302. 
67 Cfr. "Basilea 2", §§ 189-190.  
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Il Nuovo Accordo prevede, relativamente ai metodi standardizzato e IRB di base68, 
il riconoscimento della contro-garanzia solo nel caso in cui questa sia fornita da 
soggetti sovrani69.  

Il termine “contro-garanzia” della versione italiana traduce il termine inglese 
“indirect counter-guarantee”; le “contro-garanzie indirette” rappresentano le protezioni 
del credito di “secondo livello”, concesse da un soggetto terzo sia al debitore principale 
sia al garante, il quale interviene solo nel momento in cui né il debitore né il garante 
sono in grado di adempiere la propria obbligazione. In questo senso, l’aspetto 
terminologico assume una sua valenza molto significativa, in quanto con il termine 
“contro-garanzia” si fa spesso riferimento sul mercato italiano a modalità operative 
diverse da quella sopra descritta, non riconducibili a quella cui si riferisce il medesimo 
termine usato nella regolamentazione70. 

Nella Tavola 4 è riportato uno schema di sintesi delle principali caratteristiche delle 
diverse metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di 
credito. 

 
3.2 Le innovazioni della CRD in materia di protezione del credito 
 

A differenza di quel che avvenne con "Basilea 1", con "Basilea 2" i lavori per il 
recepimento dei principi del Nuovo Accordo nell'ordinamento europeo cominciarono 
in maniera quasi parallela con quelli del Comitato di Basilea. Ciò ha consentito di 
emanare le Direttive prontamente al termine del processo di "Basilea 2", pur nel 
rispetto della complessa procedura di co-decisione tra il Consiglio Europeo e il 
Parlamento Europeo.  

Le Direttive europee rilevanti sono 2: (i) la Direttiva 2006/48/CE del 14.6.2006 
"relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio" e (ii) la Direttiva 
2006/49/CE del 14.6.2006 "relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di 
investimento e degli enti creditizi". 

La Direttiva 2006/48/CE è senza dubbio la più importante delle due. Tale direttiva, 
nota come Capital Adequacy Directive o CRD, ha integralmente sostituito le 
precedenti Direttive europee in materia di vigilanza bancaria sia prudenziale sia non 
 

68 Per le banche che adottano il metodo "IRB avanzato" non sussiste il problema connesso con i 
garanti o i contro-garanti ammessi, in quanto qualsiasi garanzia (contro-garanzia) personale può 
essere considerata idonea a condizione che la banca riesca a dimostrare che la protezione del credito 
consente la riduzione della perdita in caso di default (loss given default, LGD) (cfr parr. §§ 483-485). 

69 Cfr. "Basilea 2", § 201, il quale, tra l'altro stabilisce che “un credito può essere coperto da una 
garanzia personale assistita a sua volta dalla controgaranzia di un soggetto sovrano; in tal caso, questo 
credito potrà essere trattato alla stregua di un’esposizione assistita da garanzia sovrana purché: a) la 
controgaranzia sovrana copra tutti gli elementi di rischio creditizio impliciti nell’esposizione in 
questione; b) la garanzia originaria e la controgaranzia sovrana soddisfino tutti i requisiti operativi 
previsti per le garanzie personali, quantunque la controgaranzia sovrana non debba necessariamente 
riferirsi in modo esplicito e diretto all’obbligazione principale; c) l’autorità di vigilanza accerti che la 
copertura sia solida e che non sussistano precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura 
derivante dalla controgaranzia sia di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia sovrana diretta”. 

70 Cfr. D'Auria C., 2007, "Le contro-garanzie alla luce della nuova normativa prudenziale per le 
banche", Bancaria, n. 6 (pp. 71-75).  
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prudenziale. Essa disciplina l'accesso delle banche e la libera prestazione dei servizi 
bancari nell'Unione Europea e detta le regole di vigilanza prudenziale con particolare 
riguardo al patrimonio di vigilanza (o fondi propri), alla dotazione patrimoniale 
minima a fronte dei rischi e alla concentrazione dei rischi. 

La Direttiva europea non si è limitata a riprodurre in linguaggio giuridico le norme 
ad alto contenuto tecnico contenute nei documenti del Comitato di Basilea, ma ha 
introdotto alcune importanti innovazioni rispetto all'impianto del Nuovo Accordo. 

Tra queste innovazioni ve ne sono alcune che riguardano in maniera diretta 
l'operatività dei Confidi. 

La prima innovazione riguarda il novero dei soggetti garanti idonei per le banche 
che adottano i metodi standardizzato e "IRB di base".  

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, nel passaggio da "Basilea 1" a 
"Basilea 2" i soggetti idonei a rilasciare garanzie personali idonee sono aumentati. 
Tuttavia, l'estensione non consentiva di ricomprendere tra i soggetti idonei gli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 Tub. Tale circostanza 
risultava determinante per i Confidi, che a seguito della legge di riforma del 2003, 
risultavano particolarmente interessati alla trasformazione in intermediari finanziari di 
garanzia. 

Su tale quadro, la CRD è intervenuta in maniera determinante, anche grazie alle 
pressione effettuate dai rappresentanti italiani in tutte le sedi opportune. In particolare, 
la CRD ha riconosciuto esplicitamente tra i soggetti garanti ammessi anche gli 
intermediari finanziari diversi dalla banche come soggetti idonei ai fini della 
concessione di coperture a fronte del rischio di credito, a condizione che siano 
autorizzati a operare dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche e 
che siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale equivalenti a quelli delle banche e 
delle imprese di investimento71. 

Tale innovazione è molto rilevante con riferimento ai Confidi. Come detto, la legge 
di riforma dei Confidi consente ai Confidi di trasformarsi in intermediari vigilati dalla 
Banca d'Italia e, in particolare, in banche di garanzia collettiva o in intermediari 
finanziari di garanzia da iscrivere all'elenco speciale di cui all'art. 107 Tub. In 
particolare, questa seconda modalità è quella maggiormente interessante per i Confidi 
perchè implica minori costi per adeguare la propria operatività e organizzazione 
rispetto a una trasformazione in banca. Grazie alla previsione innovativa della CRD, 
pertanto, è possibile che le garanzie personali concesse dai Confidi vigilati (che 
assumono la veste di intermediari iscritti nell'elenco speciale) siano utilizzabili per le 
banche ai fini della riduzione del proprio rischio di credito (per maggiori dettagli su 
questo punto si veda infra il paragrafo 5.2). 

La seconda innovazione introdotta dalla CRD che ha un impatto sui Confidi 
riguarda il riconoscimento esplicito degli schemi di garanzia mutualistica ai fini della 
mitigazione del rischio di credito delle banche. In particolare, il testo della direttiva 
considera idonei anche gli schemi di garanzia che non si attivano immediatamente al 

 
71 Cfr. CRD, Allegato VIII, Parte 1, par. 28. 
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momento del mancato pagamento, ma utilizzano la modalità dell’acconto, a condizione 
che le banche finanziatrici ritengano tale acconto congruo rispetto al default72. 

Di conseguenza risultano idonee anche le garanzie dei Confidi che non rispettano 
formalmente i requisiti oggettivi del pagamento tempestivo e del pagamento "a prima 
richiesta". Infatti, molte garanzie dei Confidi prevedono il pagamento in acconto di una 
somma immediatamente utilizzabile dalla banca finanziatrice, con saldo finale al 
termine delle procedure esecutive di recupero. 

L'effetto di queste fondamentali innovazioni è che le garanzie personali concesse 
dai Confidi che assumano la veste di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 Tub possono essere riconosciute dalle banche finanziatrici ai fini 
della riduzione del rischio di credito. La CRD consente alle banche che adottano il 
metodo standardizzato di applicare alle esposizioni garantite da tali intermediari la 
stessa ponderazione prevista per le banche (nel caso di intermediari italiani tale 
ponderazione sarebbe pari al 20%). Le banche che adottano il metodo “IRB di base” 
considerano tali esposizioni nell’ambito delle "Esposizioni verso amministrazioni 
centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese"73, ferma restando la necessità 
di applicare una specifica PD ai Confidi che assumeranno la veste di intermediari 
vigilati. 

Per le banche che adottano il metodo “IRB avanzato” non è prevista un’elencazione 
di garanti idonei, in quanto qualsiasi garanzia personale può essere riconosciuta 
adeguata a mitigare il rischio di credito se la banca è in grado di dimostrare che tale 
garanzia riduce effettivamente le perdite in caso di default del debitore originario. 

Pertanto, le garanzie personali dei Confidi che non si trasformano in intermediari 
vigilati sono riconosciute, nell'ambito del quadro normativo disegnato dalla CRD, solo 
dalle banche che adottano il metodo “IRB avanzato”. 

L'unica alternativa che consente il riconoscimento delle garanzie personali dei 
Confidi non vigilati anche da parte di banche che non adottano il metodo "IRB 
avanzato" è data dalla presenza di una idonea contro-garanzia. Come detto, le contro-
garanzie sono garanzie fornite a copertura della solvibilità del garante e del debitore; 
per poter essere ammesse ai fini della riduzione del rischio di credito, le contro-
garanzie devono presentare le medesime caratteristiche delle garanzie. In particolare, 
devono poter essere escusse direttamente da parte del soggetto finanziatore senza che 
sia necessaria alcuna preventiva azione di recupero nei confronti del debitore originario 
o del primo garante. 

Il contro-garante pertanto interviene successivamente al garante, nel caso in cui 
quest’ultimo non abbia adempiuto alla propria obbligazione. La contro-garanzia si 
caratterizza per la circostanza che interviene qualora né il debitore né il garante siano 
stati in grado di adempiere74 e per il fatto che la banca finanziatrice è a conoscenza 
della presenza di una contro-garanzia idonea. 

 
72 Cfr. CRD, Allegato VIII, Parte 2, par. 19. 
73 Cfr. CRD, Allegato VII, Parte 2, parr. 2-16. 
74 Ciò implica che, nell'ottica del soggetto che contro-garantisce un credito, la possibilità di venire 

escusso è molto remota perché implica il verificarsi di un doppio evento di default. 
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Anche per i soggetti idonei a fornire contro-garanzie, la CRD ha esteso il novero dei 
soggetti ammessi rispetto a quanto previsto dal Nuovo Accordo: oltre agli Stati sovrani, 
infatti, sono considerati idonei anche gli enti locali e le banche multilaterali di 
sviluppo75. In questo modo, le garanzie concesse dai Confidi, anche non vigilati, e 
contro-garantite da soggetti pubblici aventi natura statale o riconducibili a enti locali 
potranno beneficiare della migliore ponderazione proprie di questi ultimi76. 

Per quanto riguarda le garanzie di tipo reale, un’importante novità introdotta da 
“Basilea 2” e dalla CRD riguarda il riconoscimento esplicito delle modalità di 
trasferimento del rischio di credito riconducibili a strutture c.d. “tranched cover”77. 

Tali strutture, ancorché non realizzino formalmente una cartolarizzazione di crediti, 
producono, nella sostanza, i medesimi effetti di una cartolarizzazione, in quanto la 
modalità di imputazione delle perdite di un portafoglio di crediti non è la stessa per 
tutte le posizioni. 

In pratica, poiché la garanzia dei Confidi erogata nella forma di fondo o deposito 
monetario copre le “prime perdite” di un portafoglio di crediti, il portafoglio che 
beneficia di tale garanzia potrebbe essere visto come un portafoglio segmentato 
(tranched) tra una componente che copre le “prime perdite” (tranche junior) garantita 
appunto dai Confidi, e una componente (tranche senior) che viene intaccata dalle 
perdite solo dopo l’esaurimento della componente junior (cioè dopo l’esaurimento del 
fondo monetario dei Confidi). 

Il vantaggio di considerare, da un punto di vista sostanziale, un’operazione di 
finanziamento come una struttura tranched sta nel forte impatto che tali strutture hanno 
sul requisito patrimoniale delle banche finanziatrici. Per una valutazione analitica delle 
possibilità per i Confidi di sviluppo dell'operatività in strutture tranched, si veda infra 
par. 5.4. 

Nel nuovo quadro regolamentare definito da “Basilea 2” e dalla CRD il ruolo che 
sono destinati a svolgere i Confidi potrà diventare, quindi, cruciale in quanto le 
garanzie dei Confidi potranno utilmente essere utilizzate dalle banche finanziatrici per 
ridurre la dotazione di capitale minimo da mantenere quale presidio a fronte del rischio 
di credito verso le imprese, in particolare quelle di dimensione piccola e media. 

Tale beneficio si ha anche per le piccole e medie imprese che rientrano nell'ambito 
del portafoglio al dettaglio delle banche che adottano il metodo standardizzato. Infatti, 
mentre alle esposizioni retail non garantite è associata una ponderazione del 75%, a 
quelle garantite si applica la migliore ponderazione derivante dalla garanzia, personale 
o reale. 

 
75 Cfr. CRD, Allegato VIII, Parte 2, par. 16. 
76 In merito alle problematiche concernenti le contro-garanzie, va valutata l’idoneità dei Fondi di 

garanzia (aventi natura statale o regionale) i quali prevedono che la copertura assicurata dallo Stato o 
dalla Regione sia pari all’ammontare del patrimonio del fondo e non all’ammontare delle garanzie (o 
contro-garanzie) concesse, che normalmente rappresentano un multiplo del fondo. Tali Fondi di 
garanzia possono concedere contro-garanzie idonee solo se l'ente pubblico assicuri in via generale la 
copertura di qualsiasi perdita del Fondo, anche eccedente l'ammontare del fondo di dotazione 
(sostegno di ultima istanza) (cfr. D'Auria (2007), cit). Si veda, ad esempio, quanto previsto 
recentemente per il Fondo centrale di garanzia dall'art. 11 del decreto-legge 29.11.2008, n. 185. 

77 Cfr. “Basilea 2”, par. 199 e CRD, Allegato IX, Parte 3, par. 87. 
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4. Il recepimento in Italia della nuova regolamentazione prudenziale 
 
4.1 La nuova normativa prudenziale per le banche 
 

La nuova regolamentazione prudenziale, costruita sulla base dei princìpi di "Basilea 
2" e sulla normativa comunitaria derivante dalle Direttive europee, la 2006/48/CE 
(CRD) e la 2006/49/CE, è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso un 
complesso iter legislativo e amministrativo. 

Sul piano legislativo, il Governo ha emanato in data 27 dicembre 2006 il decreto-
legge n. 29778 che ha apportato ai Testi unici bancario e della finanza le modifiche e le 
integrazioni necessarie a estendere le competenze regolamentari delle autorità 
creditizie e ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria. L'emanazione del 
decreto-legge n. 297 ha rappresentato l'atto preliminare all'adozione dei provvedimenti 
normativi secondari delle Autorità creditizie, consistenti in una deliberazione del 
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) e nelle Istruzioni di 
vigilanza della Banca d'Italia. 

Sempre in data 27 dicembre 2006, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in 
qualità di Presidente del CICR, ha emanato un decreto in via d'urgenza, sostitutivo 
della deliberazione del CICR, il quale conferiva alla Banca d'Italia il potere di 
determinare con proprie Istruzioni la nuova normativa prudenziale da applicare alle 
banche. 

La Banca d'Italia, coerentemente con il quadro legislativo e regolamentare sopra 
delineato, ha emanato, sempre in data 27 dicembre 2006, una nuova Circolare, la 
numero 263 dal titolo "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche". 
Questa Circolare rappresenta, di fatto, il vero atto tecnico con il quale è stata recepita la 
nuova normativa prudenziale. 

La Circolare 263 ha ribadito tutte le innovazioni introdotte dalla CRD in materia di 
Confidi. In particolare: 

- tra i garanti idonei a fornire garanzie personali per le banche che adottano il 
metodo standardizzato o quello "IRB di base" sono ricompresi gli intermediari 
vigilati79. Gli "intermediari vigilati" sono definiti come le banche, gli istituti di 
moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento, le società finanziarie; per 
“società finanziarie” si intendono gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 TUB nonché i soggetti aventi sede in un altro Paese a 
condizione che: 1) sono sottoposti a requisiti patrimoniali prudenziali equivalenti a 
quelli previsti per le banche dalla direttiva 2006/48/CE; 2) sono soggetti a forme di 
vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche italiane80.  

Emerge qui come - coerentemente con quanto stabilito dalla CRD - la normativa 
ritenga necessario, affinché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale 
possano essere considerati garanti idonei, che vengano definiti requisiti patrimoniali 

 
78 Convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 23 febbraio 2007, n. 15.  
79 Cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Par. 5.3. 
80 Cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione I, Par. 3.  
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prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche. La definizione della vigilanza 
prudenziale equivalente per gli intermediari finanziari è avvenuta nel luglio 2007 e 
viene descritta nel successivo paragrafo 4.2; 

- sono riconosciute come idonee le garanzie mutualistiche di tipo personale81. In 
particolare, i requisiti oggettivi per cui, in caso di inadempimento della 
controparte, la banca deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul 
garante per le somme coperte dalla garanzia e il pagamento non può essere 
subordinato alla condizione che la banca creditrice si rivalga in primo luogo sul 
debitore sono considerati rispettati nel caso di garanzie di tipo mutualistico. 

Tale estensione è ammessa purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: i) la 
banca abbia il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte 
del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite 
economiche che la banca potrebbe subire; oppure ii) gli effetti di protezione delle 
perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti 
dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore e tenuto, 
giustificano il trattamento prudenziale come garanzia personale. Occorre tenere conto 
che nel caso in cui la garanzia mutualistica rispetti la condizione sub i), spetta alla 
banca stabilire la congruità dell'acconto in relazione alle perdite sperimentate; 

- è ammessa la contro-garanzia fornita da Stati sovrani e banche centrali, enti del 
settore pubblico ed enti territoriali, banche multilaterali di sviluppo a condizione 
che tale contro-garanzia soddisfi tutti i requisiti specifici previsti per le garanzie, 
fatto salvo che la contro-garanzia può non essere riferita in modo diretto 
all'obbligazione principale82. 

 
Particolarmente interessante è la definizione di contro-garanzia contenuta nella nota n. 
2 di pag. 21 del Titolo II, Capitolo 2 della Circolare 263: "La contro-garanzia 
(tipicamente la fideiussione concessa al fideiussore prevista nell’art. 1940 cod. civ.) 
rappresenta una garanzia “indiretta”, di secondo livello, che consente alla banca 
finanziatrice di richiedere il pagamento dell’obbligazione al contro-garante nel caso in 
cui né il debitore originario né il garante siano in grado di adempiere. La co-garanzia 
rappresenta invece una garanzia “diretta”, di primo livello, che concorre con un’altra 
garanzia al pagamento dell’obbligazione nel caso in cui il debitore originario sia 
inadempiente. In questo caso non si applicano le norme del presente paragrafo, ma 
quelle relative alle garanzie". 

Da tale definizione si evince che la contro-garanzia idonea a fini prudenziali è solo 
quella che si attiva in caso di default sia del debitore sia del garante e che si tratta di 
una copertura dal rischio di credito di cui la banca deve essere a conoscenza per poterla 
valutare al fine della riduzione del proprio rischio di credito83. 

 
 

 
81 Cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Par. 7. 
82 Cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Par. 5.5. 
83 Cfr. D'Auria, 2007, op. cit.  
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4.2 La normativa prudenziale equivalente per gli intermediari finanziari 
 

Come descritto nel paragrafo precedente, il riconoscimento come fornitori di 
garanzie personali idonei degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'art. 107 Tub era subordinato, sia nella CRD sia nelle "Nuove disposizioni di 
vigilanza prudenziale per le banche" emanate dalla Banca d'Italia, alla definizione di un 
regime prudenziale equivalente per gli intermediari in discorso. 

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale rappresentano una vasta 
categoria di intermediari, operanti in settori molto variegati: dal leasing al factoring, dal 
credito al consumo alla gestione delle carte di credito, dalla cessione di crediti alla 
fornitura di garanzie. 

A motivo di questo ampio spettro di attività, gli intermediari finanziari avevano 
conosciuto fino al 2007 solo normative prudenziali molto specifiche, come ad es. 
quella sui limiti alla concentrazione dei rischi, ma non erano mai stati oggetto di una 
regolamentazione strutturata di tipo prudenziale. 

L'importante innovazione introdotta dalla CRD ha spinto la Banca d'Italia a definire 
un nuovo e completo impianto normativo che sottoponesse anche gli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale a forme di vigilanza prudenziale di tipo 
equivalente a quella prevista per le banche. Gli intermediari finanziari soggetti alle 
regole di vigilanza prudenziale sono tutti quelli iscritti nell'elenco speciale (compresi, 
pertanto, anche i Confidi che verranno iscritti) con l'unica eccezione dei veicoli di 
cartolarizzazione84. 

Come è stato più volte ricordato, la sottoposizione a forme di vigilanza prudenziale 
equivalenti a quelle previste per le banche rappresentava un elemento imprescindibile 
se si voleva ottenere il miglior trattamento prudenziale previsto dalla CRD, dato 
dall'attribuzione di una ponderazione del 20 per cento ai finanziamenti bancari verso 
gli intermediari finanziari (precedentemente ponderati al 100 per cento) e dal 
riconoscimento delle garanzie fornite da tali intermediari come idonee a ridurre il 
rischio di credito delle banche finanziatrici85. 

La Banca d'Italia ha emanato la normativa di vigilanza che ha realizzato la vigilanza 
prudenziale equivalente mediante il 7° aggiornamento della Circolare n. 216 
("Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale") del 
9 luglio 2007. Con tale normativa gli intermediari finanziari sono stati sottoposti, a 

 
84 Cfr. Circolare 216, Capitolo V, Sez. I, par. 4. 
85 Si rammenta che la riduzione della ponderazione è automatica per le banche che adottano il 

metodo standardizzato, mentre dipende dalla PD dell'intermediario nel caso di banche che adottano il 
metodo "IRB di base". Per le banche che adottano il metodo "IRB avanzato" non c'è nessun limite al 
novero dei garanti ammessi, a condizione che venga provata la capacità della garanzia di ridurre le 
perdite in caso di default (LGD):  
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partire dall'1.1.2008, a requisiti prudenziali a fronte dei rischi di credito, di mercato86, 
di cambio87 e operativi88. 

Inoltre è stato definito il processo di valutazione complessiva della rischiosità 
aziendale (il c.d. "secondo pilastro"), sono stati definiti schemi di rilevazione delle 
informazioni utili per il mercato, inerenti alla normativa prudenziale (il c.d. "terzo 
pilastro"), sono stati ri-definiti i limiti alla concentrazione dei rischi. 

La normativa prudenziale equivalente per gli intermediari finanziari ha alcuni tratti 
peculiari rispetto alla normativa prevista per le banche: 

- sono state disciplinate in dettaglio solo le opzioni meno complesse tra quelle 
previste dalla normativa internazionale, consentendo comunque agli intermediari 
finanziari di adottare, ove ricorrano i requisiti, i metodi più avanzati per il 
calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio; 

- il requisito patrimoniale minimo a fronte del rischio di credito è differenziato in 
funzione della circostanza che l’intermediario raccolga o meno risparmio tra il 
pubblico. In particolare, il requisito viene fissato ad un livello analogo a quello 
delle banche (patrimonio di vigilanza pari all’8% dell’attivo a rischio) per gli 
intermediari che si avvalgono della possibilità di raccolta del risparmio. È invece 
previsto un requisito patrimoniale inferiore (pari al 6% dell’attivo a rischio) per 
tutti gli altri intermediari; 

- per gli intermediari appartenenti a gruppi, in quanto sottoposti a vigilanza 
consolidata, è stata prevista una riduzione di tutti i coefficienti prudenziali 
individuali pari al 25 per cento; 

- sono stati previsti limiti alla concentrazione dei rischi che tendono gradualmente 
a quelli previsti dalla disciplina bancaria (limite individuale pari al 25% del 
patrimonio di vigilanza, definizione di “grande rischio” per le posizioni che 
superano il 10% del patrimonio di vigilanza e limite globale pari a 8 volte il 
patrimonio di vigilanza). In particolare, è stato previsto un periodo transitorio 
(fino al 31.12.2011) durante il quale gli intermediari finanziari possono 
mantenere un limite di fido individuale pari al 40% e definire “grandi rischi” le 
posizioni che superano il 15% del patrimonio di vigilanza; 

- sono state introdotte specifiche discipline riguardanti l’informativa al pubblico e 
il processo di controllo prudenziale, quest’ultimo comprensivo del processo 
interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process, ICAAP) e del processo di revisione e 

 
86 Il requisito patrimoniale minimo a fronte dei rischi di mercato va calcolato solo qualora sia 

rilevante il portafoglio di negoziazione di vigilanza dell'intermediario finanziario (valore del 
portafoglio superiore al 5% del totale dell’attivo e comunque superiore a € 15 milioni). 

87 Il requisito patrimoniale minimo a fronte del rischio di cambio è calcolato sull’intero bilancio 
ed è analogo a quello previsto per le banche (8% della posizione netta aperta in cambi). 

88 Il requisito patrimoniale minimo a fronte del rischio operativo può essere calcolato mediante 3 
diverse metodologie, denominate "base", "standardizzata" e "avanzata". Ove calcolato secondo la 
metodologia più semplice (“base”), il requisito è pari al 15% della media triennale del margine di 
intermediazione annuo. 
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valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). 
Tali discipline sono state opportunamente graduate per tenere conto della 
dimensione e delle specificità operative degli intermediari finanziari. 

 
 

5. Il ruolo dei Confidi nel nuovo quadro regolamentare 
 
5.1 La normativa secondaria applicativa della legge di riforma del 2003 
 

La legge di riforma dei Confidi del 2003 è stata attuata solo nel biennio 2007-2008. 
Tale ritardo è imputabile alla particolare fase storica nella quale la legge di riforma si è 
venuta a situare. Infatti, il processo di revisione della normativa prudenziale, illustrato 
dettagliatamente nei paragrafi precedenti, imponeva alle Autorità di attendere la 
conclusione del lungo e complesso iter di riforma della regolamentazione, al fine di 
definire la normativa secondaria in maniera coerente con i nuovi sviluppi e con le 
nuove opportunità che si offrivano ai Confidi nel nuovo contesto. 

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007 ha 
stabilito, in primo luogo, la soglia, in termini di volume di attività finanziaria, oltre la 
quale i Confidi sono tenuti a presentare istanza di iscrizione nell’elenco speciale. Tale 
soglia è stata fissata in euro 75 milioni.  

In secondo luogo il decreto ha definito le modalità per la gestione della fase di 
prima applicazione della nuova normativa. In particolare, il decreto ha stabilito che i 
Confidi che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca 
d'Italia, avessero presentato un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 
milioni di euro, ma non avessero rispettato i requisiti prudenziali e organizzativi 
stabiliti dalla Banca d'Italia89 erano tenuti a richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale 
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca 
d'Italia. Decorso tale termine, i Confidi che non dovessero rispettare i predetti requisiti 
sono tenuti a ricondurre, nei successivi 18 mesi, il volume di attività finanziaria al di 
sotto della soglia di 75 milioni di euro o, in caso contrario, saranno cancellati 
dall'elenco generale. 

Le disposizioni attuative della Banca d'Italia sono state emanate nel febbraio del 
2008 e si compongono di due atti distinti: 

1) il 9° aggiornamento della Circolare n. 216 ("Istruzioni di vigilanza per gli 
Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale"); 

2) le Disposizioni di vigilanza sulle banche di garanzia collettiva dei fidi. 
 

Per quanto riguarda, in particolare, il primo provvedimento che ha regolato le 
modalità per l'iscrizione dei Confidi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Tub, rileva 
innanzi tutto la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
dalla quale si calcolano i 12 mesi previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e 

 
89 I requisiti prudenziali e organizzativi per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale 

sono definiti dalla Circolare n. 216, rispettivamente ai capitoli V e VI. 
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delle Finanze perché i Confidi che già superano la soglia dei 75 milioni di euro 
chiedano l'iscrizione nell'elenco speciale. La normativa in discorso è stata pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28.3.2008 e quindi i Confidi che, a tale data, 
presentavano un volume di attività finanziaria oltre i 75 milioni di euro hanno tempo 
fino al 28.3.2009 per richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale90. 

In coerenza con quanto previsto dalla legge di riforma, la normativa di vigilanza ha 
definito la nozione di “prevalenza” dell'attività di garanzia collettiva dei fidi. Tale 
nozione è stata stabilita in maniera omogenea sia per gli intermediari finanziari che per 
le banche di garanzia.  

In particolare, la nozione di "prevalenza" si basa su due limiti che i Confidi 
dovranno entrambi rispettare: (i) il primo, di natura reddituale, stabilisce che i ricavi 
derivanti dall’attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività ad essa connesse e 
strumentali devono rappresentare più del 50% del totale dei ricavi; (ii) il secondo, di 
natura dimensionale, stabilisce che l’ammontare dell’attività di garanzia collettiva dei 
fidi deve rappresentare più del 50% del totale delle attività (definite come la somma 
delle attività di bilancio e delle garanzie e impegni rilasciati dal Confidi vigilato). 

Relativamente alle attività esercitabili in via residuale, è stata fissata una soglia 
massima pari al 20% del totale delle attività. 

Di estrema importanza è la norma che ha precisato che il requisito patrimoniale 
relativo alle garanzie fornite per le quali i Confidi costituiscono un “fondo monetario” 
presso l’intermediario finanziatore è pari all’ammontare del “fondo monetario” stesso, 
qualora rappresenti la massima perdita potenziale. A tal fine è necessario che la 
convenzione con il soggetto finanziatore stabilisca in modo certo che il Confidi è 
tenuto a fornire garanzie nei limiti del “fondo monetario”. 

La normativa consente pertanto di calcolare il requisito patrimoniale sulle garanzie 
fornite sulla base dell'ammontare del fondo monetario come se tale fondo 
rappresentasse la prima perdita di una struttura tranched91. Ciò implica che a fronte 
delle garanzie il requisito sarà pari all'ammontare del fondo monetario92. Tuttavia tale 

 
90 Sul punto AssoConfidi ha chiesto formalmente di prorogare il periodo di prima applicazione al 

31.12.2009.  
91 La norma stabilisce che "il requisito patrimoniale per il rischio di credito per le garanzie 

rilasciate a fronte di operazioni segmentate (“tranched cover”), per le quali i Confidi coprono la quota 
di “prima perdita” mediante specifici fondi monetari, è – in coerenza con la disciplina prudenziale in 
materia di cartolarizzazioni - pari all’ammontare dei fondi monetari medesimi (al netto delle eventuali 
rettifiche di valore), a condizione che la convenzione con l’intermediario garantito stabilisca in modo 
incontrovertibile che i Confidi sono tenuti a fornire pagamenti per l’attività di garanzia nei limiti del 
fondo monetario. In tale circostanza non va calcolato un ulteriore requisito nei confronti 
dell’intermediario garantito presso il quale sono depositati i fondi monetari. Nel caso in cui, a fronte 
delle perdite fronteggiate dai fondi monetari, siano presenti nel passivo specifici fondi vincolati (in 
genere alimentati da contributi pubblici), ove detti fondi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti 
dalla normativa prudenziale in materia di strumenti di attenuazione del rischio di credito, i medesimi 
possono essere trattati come un deposito in contanti a protezione delle anzidette garanzie" (Cfr. 
Circolare 216, Capitolo V, Sezione III, Par. 3.1.2, come modificato dal Capitolo XIII, Sezione IV). 

92 Tecnicamente, questo risultato si ottiene attraverso 2 fasi. Nella prima si pondera il fondo 
monetario applicando il coefficiente di ponderazione del 1666,67% previsto per le esposizioni nei 
confronti delle "prime perdite" (o tranche junior) di un'operazione di cartolarizzazione (cfr. Circolare 
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requisito può essere attenuato dalla presenza nel passivo di specifici fondi vincolati. 
Tali fondi vincolati sono considerati dalla normativa come depositi in contante e, di 
conseguenza, consentono di ridurre il requisito per un ammontare corrispondente ai 
fondi vincolati stessi. 

 
5.2 Possibili sviluppi operativi per i Confidi vigilati 
 

La vigilanza prudenziale equivalente implica che ai Confidi che si trasformeranno 
in intermediari vigilati si applichino le previsioni del Tub relative agli intermediari 
finanziari iscritti in tale elenco in materia di: adeguatezza patrimoniale, contenimento 
del rischio e organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni; poteri della 
Banca d’Italia di adottare provvedimenti specifici, richiedere segnalazioni periodiche, 
effettuare ispezioni e vietare nuove operazioni; requisiti di onorabilità dei partecipanti e 
di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali; obblighi di comunicazione 
delle partecipazioni nel capitale degli intermediari; comunicazioni del collegio 
sindacale; cancellazione dall’elenco speciale93. 

Oltre al rispetto dei requisiti patrimoniali, agli intermediari finanziari è richiesto un 
assetto organizzativo adeguato alla dimensione e alla vocazione operativa 
dell’intermediario e coerente con le linee gestionali indicate dagli organi 
amministrativi. La disciplina organizzativa, in particolare, detta princìpi generali 
relativi ai compiti degli organi aziendali e del sistema dei controlli interni nonché 
princìpi organizzativi concernenti le specifiche attività esercitate dall’intermediario, tra 
le quali rientra anche il rilascio di garanzie. 

Dal nuovo quadro normativo emerge quindi come per i Confidi che si trasformano 
in intermediari vigilati si aprono notevoli possibilità di sviluppo delle loro attività, sia 
in quanto la legge di riforma e la normativa secondaria consentono l’esercizio di 
attività diverse da quella di concessione delle garanzie, purché effettuata in misura non 
prevalente o residuale, sia in quanto l’attività specifica dei Confidi, quella di 
concessione delle garanzie, potrà venire esplicitamente riconosciuta dalle banche 
finanziatrici come idonea per la riduzione del loro rischio di credito. 

Tale riconoscimento che è destinato a produrre indubbi benefici in termini di 
abbattimento dei requisiti patrimoniali per le banche finanziatrici e, in ultima analisi, di 
riduzione del costo del credito per le imprese socie dei Confidi vigilati è peraltro 
possibile solo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti per tali garanzie 
personali, tra i quali rileva, in particolare, il fatto che la garanzia deve essere “a prima 
richiesta” e non “sussidiaria”94. 

 
216, Capitolo V, Sezione V). Nella seconda si applica il coefficiente del 6% previsto per gli 
intermediari finanziari che non effettuano raccolta presso il pubblico. Il risultato finale è che il 
requisito risulta pari all'ammontare del fondo monetario.  

93 Cfr. Circolare 216, Cap. XIII, Sez. IV. 
94 Coerentemente con quanto previsto dalla CRD, la normativa prudenziale della Banca d'Italia 

consente la possibilità per le garanzie mutualistiche (come quelle dei Confidi) di prevedere un 
pagamento in acconto “a prima richiesta” e un saldo al termine delle procedure esecutive. Peraltro, la 
normativa stessa indica che spetta al soggetto finanziatore stabilire la congruità dell’acconto fornito 
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5.3 Possibili sviluppi operativi per i Confidi non vigilati 
 

Lo sviluppo operativo per i Confidi che continueranno ad operare secondo le usuali 
modalità e che non si trasformeranno in intermediari vigilati è strettamente connesso 
con la tipologia di banca convenzionata nonché con le strategie commerciali da attuare 
nel mutato quadro regolamentare e di mercato. 

La garanzia personale del Confidi non vigilato potrà essere riconosciuta da una 
banca che adotta il metodo "IRB avanzato", a condizione che tale banca sia in grado di 
dimostrare che la garanzia del Confidi consente di ridurre la perdita in caso di default 
(LGD). 

La garanzia personale del Confidi non vigilato potrà essere riconosciuta anche da 
una banca che adotta il metodo standardizzato o quello "IRB di base", a condizione che 
tale garanzia sia contro-garantita da un soggetto pubblico (Stato o ente locale) o da una 
banca multilaterale di sviluppo. 

In proposito, occorre aver presente che la normativa prudenziale della Banca d'Italia 
definisce le contro-garanzie come interventi di “secondo livello”, che presuppongono, 
ai fini dell’escussione della contro-garanzia stessa, il default95 sia del debitore sia del 
garante (cfr. Schema 1). Una caratteristica delle contro-garanzie è che il soggetto 
finanziatore può escutere direttamente il contro-garante nel caso in cui né il debitore né 
il garante adempiano la loro obbligazione. 

Ai fini del loro riconoscimento a fini prudenziali, le contro-garanzie devono 
rispettare tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa prudenziale della Banca 
d'Italia, tra le quali rileva in particolare l’esclusione del beneficio della preventiva 
escussione del soggetto garantito (in altre parole, le garanzie e le contro-garanzie 
devono essere “a prima richiesta” e non “sussidiarie”). 

Diversamente, nel caso delle co-garanzie, il co-garante non viene escusso 
direttamente dal soggetto finanziatore, ma copre una parte della garanzia fornita dal 
garante. Ai fini dell’escussione del co-garante (da parte del garante e non da parte del 
soggetto finanziatore), l’unico evento che deve verificarsi è l’inadempimento del 
debitore (cfr. Schema 2). 

Da un punto di vista prudenziale, le due strutture conducono a risultati diversi in 
termini di riduzione del rischio di credito.  

Nel caso della contro-garanzia, infatti, non rileva la natura del garante, ma solo 
quella del contro-garante. 

Si ipotizzi, ad esempio, che la Banca A conceda un finanziamento di 1.000 a una 
piccola impresa X, garantito per 600 dal Confidi Z. Il finanziamento in questione 
beneficia anche di una contro-garanzia da parte della Regione B per un importo di 400. 
 
dal garante (cfr. Circolare 263, Titolo II; Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, par. 7 e Circolare 216, 
Capitolo V, Sezione IV, All. D, par. 3). 

95 Per default si intende, coerentemente con quanto previsto dalla normativa prudenziale della 
Banca d'Italia, le posizioni definite come sofferenze, incaglio, crediti ristrutturati crediti scaduti e/o 
sconfinanti. Tra i crediti scaduti e/o sconfinanti rientrano anche quelli per cui il debitore è in ritardo di 
pagamento (90 o 180 giorni a seconda della tipologia di controparte; per le imprese, fino al 
31.12.2011, si ha default nel caso di ritardo di pagamento oltre i 180 giorni) (cfr. Circolare 263, Titolo 
II; Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VI, par. 1 e Parte Seconda, Sezione I, par. 3.2).  
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In assenza di garanzie, in corrispondenza del finanziamento, la Banca A dovrebbe 
accantonare una quota di patrimonio di vigilanza (capitale regolamentare) pari a96: 

 
Ka = 1.000*75%*8% = 60,0 

dove Ka è l’ammontare di capitale regolamentare calcolato prima delle garanzie, 75% è 
la ponderazione prevista per le esposizioni al dettaglio, 8% è il coefficiente 
regolamentare a fronte del rischio di credito previsto dalla normativa di vigilanza 
prudenziale. 

Nel caso in cui il garante sia un Confidi non vigilato, pur avendo presente che 
l’effetto della garanzia personale del Confidi è nullo, la presenza di una contro-
garanzia idonea permetterebbe alla banca di beneficiare di una riduzione del proprio 
rischio di credito. 

In particolare, seguendo l’esempio, avremo che il capitale regolamentare calcolato 
tenendo conto della contro-garanzie della Regione B, è pari a: 

 
Kcg = [400*20% + (1.000-400)*75%]*8% = 42,4 

dove Kcg rappresenta l’ammontare di capitale regolamentare calcolato tenendo conto 
della contro-garanzia regionale. 

Si noti che in presenza di una garanzia di un Confidi vigilato, l’impatto della 
contro-garanzia risulterebbe inefficiente97, a meno che tale contro-garanzia non venisse 
fornita dallo Stato98. 

Nel caso della co-garanzia, è possibile apprezzare l’impatto positivo in termini di 
capitale regolamentare esclusivamente per il garante e non per la banca. Infatti, per la 
banca finanziatrice la presenza di una co-garanzia (che rappresenta una quota della 
garanzia) non rileva affatto sul proprio rischio di credito; e, non a caso, spesso la banca 
finanziatrice non viene neanche a conoscenza della presenza di una co-garanzia da 
Confidi a Confidi. 

Al contrario, qualora il garante sia un soggetto vigilato, la co-garanzia di un 
soggetto a sua volta vigilato rappresenterebbe un’idonea garanzia per il garante 

 
96 Questo esempio, come anche i successivi, sono costruiti ipotizzando che la banca finanziatrice 

utilizzi il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti prudenziali a fronte del rischio di credito. 
Nel caso di banche che utilizzano il metodo "IRB di base", le conclusioni sono analoghe in termini 
relativi, ancorché diverse in termini di impatto assoluto. 

97 Infatti, sempre seguendo l’esempio, qualora il garante fosse un soggetto vigilato, il capitale 
regolamentare risulterebbe pari a: 

Kg = [600*20% + (1.000-600)*75%]*8% = 33,6 
dove Kg rappresenta l’ammontare di capitale regolamentare calcolato tenendo conto della garanzia di 
un soggetto vigilato. Se calcolassimo il capitale regolamentare per tenere conto della contro-garanzia 
regionale, otterremmo lo stesso risultato visto nel testo; pertanto, in presenza di un garante idoneo, la 
contro-garanzia regionale non modificherebbe in alcun modo l’impatto sul capitale regolamentare. 

98 Nel caso di una contro-garanzia di un fondo avente la copertura dello Stato italiano, l'impatto 
positivo si avrebbe in virtù del fatto che la quota contro-garantita sarebbe ponderata allo 0% invece 
che al 20%. 
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consentendo a quest’ultimo di beneficiare di una riduzione del proprio rischio di 
credito99. 

 
5.4 Possibili sviluppi operativi per i Confidi mediante la partecipazione a strutture 

segmentate (tranched) 
 

Per quanto riguarda l'operatività mediante il fondo monetario, la modalità migliore 
per vedere riconosciuta la garanzia reale fornita da un Confidi (sia esso vigilato o non 
vigilato) è quella basata sulla valutazione della garanzia del Confidi come una garanzia 
che copre le prime perdite in una struttura segmentata (tranched). 

Come possiamo vedere dalla figura riportata nello Schema 3, il Confidi con il 
proprio fondo monetario copre le "prime perdite" di un determinato portafoglio di 
finanziamenti.  

Quanto evidenziato dallo Schema 3 deriva solo da un diverso inquadramento della 
garanzia del Confidi e non dalla costruzione di una struttura nuova. Il Confidi continua 
a fornire alla banca il fondo monetario, ma la banca può inquadrare tale garanzia 
nell'ambito di una struttura tranched. In particolare, la garanzia del Confidi, come è 
attualmente, copre le "prime perdite" di un determinato portafoglio o di una singola 
operazione. Tornando all'esempio le perdite relative al portafoglio fino a 50 sono 
coperte integralmente dal Confidi e non determinano nessuna perdita per la banca 
finanziatrice. 

Tale inquadramento consente alla banca di poter beneficiare di un'importante 
riduzione dei requisiti patrimoniali sull'altra parte del portafoglio, quello che, poiché 
sopporta le perdite successive alle prime, viene definito "seconda perdita". 

Infatti, le strutture tranched, in quanto realizzano una segmentazione del portafoglio 
sono trattate alla stregua di operazioni di cartolarizzazione, anche in assenza di un 
formale trasferimento del rischio di credito o del portafoglio stesso100.  

 
99 Si ipotizzi, ad esempio, che la Banca A conceda un finanziamento di 1.000 a una piccola 

impresa X, garantito per 600 dal Confidi Z e co-garantito da un Confidi Y per un importo di 400. 
Qualora i due Confidi siano entrambi soggetti vigilati, la situazione sarebbe la seguente: 

KBa = 1.000*75%*8% = 60,0 
KBg = [600*20% + (1.000-600)*75%]*8% = 33,6 

KCa = 600*75%*6% = 27,0 
KCg = [400*20% + (600-400)*75%]*6% = 13,8 

dove KBa è l’ammontare di capitale regolamentare della banca finanziatrice calcolato prima della 
garanzia, KBg è l’ammontare di capitale regolamentare della banca finanziatrice calcolato tenendo 
conto della garanzia del Confidi Z, KCa è l’ammontare di capitale regolamentare del Confidi Z 
calcolato senza tener conto della co-garanzia del Confidi Y, KCg è l’ammontare di capitale 
regolamentare del Confidi Z calcolato tenendo conto della co-garanzia del Confidi Y. La co-garanzia 
di un Confidi vigilato pertanto non modifica la posizione in termini di capitale regolamentare della 
banca già garantita da un altro Confidi vigilato, mentre modifica la posizione del Confidi vigilato 
garante. Qualora il co-garante fosse un Confidi non vigilato, l’impatto della co-garanzia sarebbe nullo 
anche per il Confidi garante. 

100 Cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sez. I, par. 3, definizione di 
"cartolarizzazione sintetica".  
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La normativa prudenziale in materia di cartolarizzazione consente alle banche di 
calcolare il requisito patrimoniale sulle tranches in maniera specifica101. 

Ancora una volta, dobbiamo distinguere tra le banche che adottano il metodo 
standardizzato o quello "IRB di base" e quelle che adottano il metodo "IRB avanzato".  

Le regole in materia di cartolarizzazione prevedono infatti 3 approcci di calcolo per 
la determinazione del requisito patrimoniale delle banche esposte nei confronti di una 
cartolarizzazione:  

1. l'approccio standardizzato, che associa una ponderazione diversa a ogni classe di 
rating esterno attribuito a una determinata tranche di cartolarizzazione; 

2. l'approccio basato sui rating, il quale come il precedente associa una 
ponderazione specifica a una determinata classe di rating esterno attribuito a una 
determinata tranche di cartolarizzazione. La differenza con l'approccio 
standardizzato è che le classi di ponderazione sono più numerose e che sono 
previste trattamenti diversi per cartolarizzazione con poche operazioni 
sottostanti e per le posizioni di tipo senior; 

3. l'approccio della formula di vigilanza (supervisory formula), mediante la quale 
una banca può calcolare autonomamente la ponderazione della tranche di 
cartolarizzazione, applicando una formula che prevede alcuni dati di input. 

 
Le prime due metodologie non si differenziano molto tra di loro, in quanto 

presuppongono entrambe l'utilizzo di valutazioni del merito di credito della tranches da 
parte di una agenzia di rating riconosciuta (ECAI); la seconda metodologia può essere 
usata solo dalle banche che adottano un metodo IRB per il calcolo del requisito 
patrimoniale a fronte del rischio di credito e consente di avere migliori ponderazioni 
rispetto alla metodologia standardizzata. 

A parte tali differenze marginali, resta l'elemento comune che implica la necessità 
di un rating esterno e quindi la necessità di sostenere un costo per l'acquisto di tale 
valutazione. 

Il terzo approccio è l'unico che consente alle banche di calcolare con il proprio 
sistema di rating la ponderazione delle tranches di cartolarizzazione.  

Ai fini dell'applicazione della supervisory formula, però, tra i dati di input vi è 
anche la media ponderata delle LGD del portafoglio che può essere stimata solo dalle 
banche che utilizzano il metodo "IRB avanzato". 

Pertanto, per le banche che non adottano il metodo "IRB avanzato" il beneficio 
derivante dall'applicazione delle regole previste dalla normativa prudenziale in materia 
di cartolarizzazione va confrontato con il costo del rating esterno. Di conseguenza, le 
strutture tranched saranno tanto più vantaggiose quanto più rilevante è il portafoglio 
sottostante, in quanto il maggior volume del portafoglio sottostante riduce l'impatto in 
termini di costo unitario del rating esterno. 
 

101 Ciò implica che se il portafoglio crediti è pari a 1.000 e il fondo monetario del Confidi posto a 
garanzia di tale portafoglio è pari a 50, i default del portafoglio fino a un importo di 50 sono coperti 
dalla garanzia del Confidi (prima perdita), mentre i default oltre tale importo verrebbero iscritti come 
perdita dalla banca (seconda perdita).  
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Diversamente, per le banche che adottano il metodo "IRB avanzato" e sono in grado 
di calcolare il requisito patrimoniale della tranche senior di una struttura tranched 
mediante la supervisory formula, il vantaggio in termini di minore capitale 
regolamentare assorbito sarà proporzionalmente maggiore. Ciò sia perché 
l'applicazione della supervisory formula determina l'applicazione di ponderazioni più 
basse rispetto agli altri due approcci e sia perché non occorre chiedere un rating 
specifico alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito. 

Resta comunque fermo il vantaggio delle strutture di tipo tranched per tutte le 
banche. Infatti, tale vantaggio deriva dalla circostanza oggettiva che sulla parte junior 
del portafoglio vi è una garanzia reale a copertura delle prime perdite rappresentata dal 
fondo monetario del Confidi.  

La validità della natura reale della garanzia concessa dai Confidi mediante il “fondo 
monetario” prescinde naturalmente dalle caratteristiche del soggetto che concede la 
garanzia; pertanto, le operazioni tranched potrebbero consentire di riconoscere le 
garanzie concesse da qualsiasi Confidi, anche non sottoposto a vigilanza prudenziale. 

Vediamo come le garanzie del Confidi sotto forma di fondo monetario possono 
venire valorizzate per una banca che applica uno dei due metodi che necessitano di un 
rating esterno. 

Ipotizziamo che una banca che utilizza il metodo standardizzato abbia un 
portafoglio di crediti verso PMI rientranti nel portafoglio al dettaglio per un importo di 
1.000 e che il Confidi con il proprio fondo monetario copra le perdite fino a 50. 

Se la banca non utilizza lo schema delle tranched cover il suo requisito sarà pari a: 
 

Kb = [ (1000 – 50) * 75%] * 8% = 57  
 

dove Kb è il requisito patrimoniale della banca. Il calcolo del requisito è effettuato su 
950, in quanto 50 rappresenta una garanzia reale in forma di cash collateral a 
vantaggio della banca102. 

Se, invece, la banca decide di utilizzare lo schema interpretativo delle operazioni 
tranched, il requisito patrimoniale viene a modificarsi.  

Se ipotizziamo che alla parte che copre le "seconde perdite" sia stato attribuito un 
rating pari a "AA" (classe di merito di credito 1), il requisito per la banca sarà pari a103: 

 
Kbt = [ (1000 – 50) * 20%] * 8% = 16  

 
dove Kbt rappresenta il requisito per la banca dopo l'applicazione della tranched cover.  

Il beneficio in termini di requisito patrimoniale prescinde dal tipo di apporto del 
Confidi, che rimane invariato, ma è funzione dell'attribuzione di un rating esterno al 
segmento (tranche) di portafoglio le cui perdite restano a carico della banca. 

Nel caso in cui la banca finanziatrice sia in grado di adottare la metodologia della 
supervisory formula, l'impatto in termini di requisito patrimoniale risulta molto più 
rilevante. 

 
102 Cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Allegato B.  
103 Cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sez. III, par. 2.  
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In primo luogo, occorre avere presente che le banche che adottano tale metodologia 
sono in grado di calcolare autonomamente il requisito patrimoniale delle singole 
tranches, senza bisogno di ricorrere a un'agenzia esterna di valutazione del merito di 
credito. 

Tale importante caratteristiche discende dal fatto che la formula si basa su 5 valori 
di input, che solo le banche che adottano il metodo "IRB avanzato" ai fini della 
determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito sono in grado 
di fornire nella loro totalità104. 

Vediamo un esempio. Ipotizziamo che una banca che adotta il metodo "IRB 
avanzato" abbia un portafoglio di crediti verso imprese per un ammontare di 1.000. La 
garanzia del Confidi in termini di fondo monetario resta sempre 50. Ipotizziamo che la 
PD delle imprese sottostanti sia pari a 1,00 e quella del Confidi garante sia pari a 0,05; 
ipotizziamo infine una LGD media del 45%. 

Se la banca calcolasse la ponderazione di tali esposizioni senza il ricorso alle 
tranched cover, avremmo che il requisito patrimoniale sarebbe pari a: 

 
Kb = [ (1000 – 50) * 92,32%] * 8% = 70,16 

Applicando la supervisory formula, la banca può avere un beneficio in termini di 
requisiti patrimoniali estremamente elevato. Nel caso in cui la ponderazione derivante 
dall'applicazione della formula sia inferiore al 7%, si applica la ponderazione minima 
del 7%.  

 
Pertanto: 

Kbt = [ (1000 – 50) * 7%] * 8% = 5,32 
 

Come si evince confrontando questi risultati con quelli precedenti, il risparmio in 
termini di requisiti prudenziali è molto più elevato grazie all'applicazione della 
supervisory formula. Si aggiunga, inoltre, che nel caso di applicazione della formula la 
banca non deve sostenere il costo per l'acquisto del rating esterno. 

La garanzia monetaria del Confidi, sia vigilato sia non vigilato, pertanto è in grado 
di ridurre in maniera molto sensibile i requisiti delle banche finanziatrici e, in ultima 
analisi, di contribuire a una riduzione del costo del credito per le imprese socie. 

 
 
 
 

 
104 I dati di input necessari per il calcolo del requisito mediante la supervisory formula sono: i) il 

"Kirb" che rappresenta il requisito patrimoniale sulle singole posizioni del portafoglio cartolarizzato, 
calcolato secondo la metodologia IRB; ii) il livello di protezione della tranche in questione (Credit 
Enhancement Level, L), dato dal rapporto tra l’ammontare nominale delle tranches subordinate a 
quella oggetto di valutazione e il totale delle esposizioni del portafoglio cartolarizzato; iii) lo spessore 
dell’esposizione (Thickness, T) che è il rapporto tra l’ammontare nominale della tranche oggetto di 
valutazione e il totale delle esposizioni del portafoglio cartolarizzato; iv) il numero effettivo delle 
esposizioni (N); v) la media ponderata per le esposizioni della perdita in caso di default (loss given 
default, LGD). 
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6. Conclusioni 
 

L'operatività dei Confidi nell'attuale contesto economico italiano sta assumendo (e 
assumerà sempre più) una notevole importanza come volano per indirizzare le risorse 
finanziarie verso il sistema produttivo e, in particolare, verso le piccole e medie 
imprese. Questo ruolo crescente dei Confidi si riconnette anche con le rilevanti 
innovazioni introdotte con l'entrata in vigore della nuova normativa prudenziale 
orientata ai princìpi di Basilea 2. Tale normativa rappresenta infatti un'opportunità 
unica per il mondo imprenditoriale, per i Confidi e per le banche per poter far crescere, 
in un contesto di stabilità, le risorse finanziarie per sostenere lo sviluppo produttivo in 
Italia. E questo anche in un contesto recessivo, come quello che stiamo vivendo in 
questo particolare momento storico. La nuova normativa prudenziale è un'opportunità. 
Infatti, riconosce le garanzie dei Confidi come idonee per la riduzione dei requisiti 
patrimoniali delle banche, sia se esse sono prestate da Confidi "vigilati" sia se 
promanano da Confidi di tipo "tradizionale". L'unica differenza (peraltro non banale) è 
che il riconoscimento dell'idoneità delle garanzie sarà più semplice e diretto nel caso di 
soggetti vigilati, mentre il riconoscimento delle garanzie degli altri Confidi richiederà 
un maggiore approfondimento delle modalità tecnico-finanziarie attraverso le quali 
costruire una garanzia effettivamente idonea. Sintetizzando, è possibile affermare che i 
Confidi vigilati vedranno riconosciute le proprie garanzie personali, mentre quelli 
tradizionali utilizzeranno i fondi monetari come garanzie reali a favore delle banche 
finanziatrici. In ogni caso, non sarà più sostenibile da un punto di vista di efficienza 
economica basarsi su convenzioni che richiedono ai Confidi di intervenire utilizzando 
entrambe le tipologie di garanzie (il fondo monetario e la garanzia personale del 
Confidi o delle imprese socie). Da un punto di vista strutturale, nell'immediato futuro è 
possibile ipotizzare che proseguirà il processo di concentrazione dei Confidi, 
finalizzato alla creazione di intermediari di maggiori dimensioni che possano rispettare 
i parametri richiesti dalla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'elenco speciale e riescano a 
operare efficacemente su un mercato altamente competitivo. Tuttavia, continueranno a 
operare anche Confidi di tipo tradizionale a condizione che le loro modalità operative 
evolvano verso schemi di intervento compatibili con gli obiettivi di minore costo per le 
banche in termini di capitale regolamentare e, in ultima analisi, di minore costo del 
credito per le imprese socie. 
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SCHEMA 1 
Contro Garanzia  
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SCHEMA 2 
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SCHEMA 3 
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TAVOLA 2 
Ponderazioni in funzione della PD delle imprese corporate e PMI 

Debitore Impresa Corporate (Fatturato oltre 50 
mln) PMI (Fatturato tra 5 e 50 milioni) 

PD 

0,03% 14,44% 11,30% 

0,05% 19,65% 15,39% 

0,10% 29,65% 23,30% 

0,25% 49,47% 39,01% 

0,40% 62,72% 49,49% 

0,50% 69,61% 54,91% 

1,00% 92,32% 72,40% 

2,00% 114,86% 88,55% 

3,00% 128,44% 97,58% 

5,00% 149,86% 112,27% 

10,00% 193,09% 146,51% 

20,00% 238,23% 188,42% 

FONTE: Banca dei Regolamenti Internazionali 
 

TAVOLA 3 
Ponderazioni in funzione della PD delle imprese corporate e delle controparti retail 

Portafoglio Impresa Corporate 
(Fatturato >50 mln) 

Retail garantito da ipoteca 
su immobili residenziali Retail “qualificato” Altri Retail 

PD 

0,03% 14,44% 4,15% 0,98% 4,45% 

0,05% 19,65% 6,23% 1,51% 6,63% 

0,10% 29,65% 10,69% 2,71% 11,16% 

0,25% 49,47% 21,30% 5,76% 21,15% 

0,40% 62,72% 29,94% 8,41% 28,42% 

0,50% 69,61% 35,08% 10,04% 32,36% 

1,00% 92,32% 56,40% 17,22% 45,77% 

2,00% 114,86% 87,94% 28,92% 57,99% 

3,00% 128,44% 111,99% 38,66% 62,79% 

5,00% 149,86% 148,22% 54,75% 66,42% 

10,00% 193,09% 204,41% 83,89% 75,54% 

20,00% 238,23% 253,12% 117,99% 100,28% 

FONTE: Banca dei Regolamenti Internazionali 
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TAVOLA 4 
Principali caratteristiche delle metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali  

a fronte del rischio di credito 
  STANDARDIZZATO IRB BASE IRB AVANZATO 

Ponderazioni definite dalla regolamentazione Sì Eventuali Eventuali 

Utilizzo di Rating esterni Sì Eventuale Eventuale 

Suddivisione delle esposizioni in portafogli Sì Sì Sì 

Portafoglio retail Sì No Sì 

Validazione della Banca d'Italia No Sì Sì 

Stime interne della PD No Sì Sì 

Stime interne della LGD No No Sì 

Stime interne della EAD No No Sì 

Stime interne della M No No Sì 

Funzione regolamentare specifica per PMI non 
retail No Sì Sì 

Garanzie reali finanziarie: metodo semplificato Sì No No 

Garanzie reali finanziarie: metodo integrale Eventuale Sì Sì 

Elenco garanti ammessi Sì Sì No 

Elenco contro-garanti ammessi Sì Sì No 

Requisiti oggettivi delle garanzie personali Sì Sì No 

Utilizzo di strutture tranched cover Sì Sì Sì 

Applicazione della supervisory formula per le 
strutture tranched No No Sì 

FONTE: Elaborazione dell’autore 
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TAVOLA 5 
Principali elementi per la determinazione del patrimonio di vigilanza delle banche 

secondo le regole di Basilea 1 

Patrimonio di vigilanza della banca Coefficienti delle attività ponderate 
per il rischio Trattamento garanzie 

Patrimonio di base = Capitale sociale , 
riserve 0%: Stato sovrano dell'area OCSE 

Garanzie personali: principio di 
sostituzione (la garanzia dei Confidi non è 
ammessa) 

Patrimonio supplementare = voci 
patrimoniali meno stabili: riserve di 
rivalutazione, gli strumenti ibridi di 
patrimonializzazione, le passività 
subordinate 

20%: banca, banca multilaterale di 
sviluppo, oppure un ente pubblico di 
uno Stato OCSE 

Garanzie reali: piena disponibilità per le 
banche e riconducibili ad un singolo 
credito (la garanzia dei Confidi non è 
ammessa) 

  100%: tutti gli altri casi   

Nb: le attività ponderate andavano poi a loro volta moltiplicate per l’8% al fine di determinare il valore del patrimonio di 
vigilanza necessario 

FONTE: Elaborazione dell’autore 
 

TAVOLA 6 
Principali elementi per la determinazione del patrimonio di vigilanza delle banche 

secondo le regole di Basilea 2, la CRD e la circolare 263 
Metodologie per il calcolo dell’attivo 
ponderato Trattamento delle garanzie secondo "Basilea 2" 

Trattamento delle garanzie 
secondo la CRD e circolare 
263 Banca d’Italia 

Metodologia standardizzata:  
Il requisito viene calcolato ponderando 
ciascuna esposizione per coefficienti 
determinati sulla base di regole stabilite 
per ogni singola classe di esposizioni (o 
portafoglio) 

Garanzia reale:  
non viene associata una ponderazione (come 
avveniva invece in "Basilea 1"), ma è possibile 
ridurre l'esposizione del valore della garanzia, al 
netto di determinati fattori di sconto (haircuts) che 
stimano la maggiore o minore facilità di 
liquidazione della garanzia reale stessa. 

  

Riconoscimento esplicito delle modalità di 
trasferimento del rischio di credito riconducibili a 
strutture c.d. tranched cover 

IRB di base:  
È una metodologia innovativa che 
consente alle banche di calcolare il 
requisito patrimoniale sulla base di una 
stima interna della rischiosità o meglio 
della probabilità di default (PD) della 
controparte 

Garanzie personali:  
Principio di sostituzione per metodo standardizzato 
ed IRB di base; Possibilità di ridurre la LGD per 
IRB avanzato  

  

IRB avanzato:  
È un'evoluzione della metodologia di 
base, in quanto prevede che la banca sia 
in grado di stimare anche gli altri 
parametri di rischio diversi dalla PD. 

Garanzie personali (soggetti ammessi): Stati, enti 
pubblici, enti territoriali , banche, imprese di 
investimenti operanti nei Paesi che rientrano in una 
delle classi di merito di credito cui è associata una 
ponderazione inferiore al 100 %; imprese diverse da 
banche e imprese di investimento purché dotate di 
un rating minimo pari ad "A-". 

Garanzie personali:  
Oltre ai soggetti ammessi da 
Basilea 2, gli intermediari 
finanziari diversi dalla banche, 
a condizione che siano 
autorizzati a operare dalla 
medesima Autorità di vigilanza 
e che siano sottoposti a forme 
di vigilanza prudenziale 
equivalenti a quelli delle 
banche e delle imprese di 
investimento 

Relativamente ad IRB avanzato: non c’è una lista di 
soggetti idonei in quanti sono stesso le banche a 
valutare l’idoneità del garante 

  

Contro-garanzia:  
relativamente ai metodi standardizzato e IRB di 
base, il riconoscimento della contro-garanzia solo 
nel caso in cui questa sia fornita da soggetti sovrani  

Contro-garanzia:  
anche gli enti locali e le 
banche multilaterali di 
sviluppo 

FONTE: Elaborazione dell’autore 



 
 
 
 
 

PARTE II 
 

IL RAPPORTO  
IMPRESE-CONFIDI-BANCHE-ISTITUZIONI 

NEL MEZZOGIORNO 
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CAPITOLO 4 
 

IL SISTEMA DEI CONFIDI NEL MEZZOGIORNO: 
CARATTERISTICHE, NUMERI E TENDENZE 

 
SEZIONE 1 

STRUTTURA E PERFORMANCE: UN’ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
PER AREE GEOGRAFICHE 

 
 
1. Introduzione 

 
Obiettivo principale del presente lavoro è quello di offrire una lettura dello scenario 

dei Consorzi di Garanzia Collettiva dei fidi (Confidi) in Italia nel 2007.  
Attraverso la descrizione dei suoi aspetti più rilevanti, quali la diffusione, la 

dimensione e la struttura, si cercherà di mettere in evidenza le principali caratteristiche 
della realtà dei Confidi, con particolare riferimento alle differenze esistenti tra il 
Mezzogiorno ed il resto del paese. Il Sistema dei Confidi, in mancanza di una 
normativa specifica in materia, si è sviluppato in modo frammentato, giungendo a 
contare, secondo le stime più accreditate, oltre 800 soggetti operanti sul mercato delle 
garanzie105. Dall’elenco fornito dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC), infatti, il numero dei 
Confidi in Italia, al 2008, è pari a 810.  

La ripartizione regionale dei Confidi è proposta nelle figg 1A e 1B. 
Complessivamente il sistema dei Confidi in Italia si presenta diffuso su tutto il 
territorio nazionale.  

La distribuzione territoriale rispecchia in larga misura quella relativa al sistema 
imprenditoriale di dimensioni piccole e medie che caratterizza il tessuto economico di 
molte regioni italiane. Tuttavia, essa non è esplicativa della rilevanza operativa dei 
Confidi, nel senso che, specie nel Sud, esistono numerose realtà con operatività 
estremamente limitata e caratterizzate da un numero medio di imprese aderenti 
significativamente inferiore a quello riscontrabile in altre parti del paese. Nel Nord del 
Paese, inoltre, è più matura e consolidata l’attività dei Consorzi e delle Cooperative di 
garanzia Fidi rispetto al Centro ed al Sud. Si tratta, quindi, di una realtà che vede 
operare contemporaneamente organismi diversissimi sia a livello dimensionale che di 
attività e servizi svolti.  

 
 

105 Da più parti si lamenta, nel settore in esame, un’eccessiva eterogeneità di presentazione di dati 
e statistiche. Al di là di questa mancanza di una corretta accountability del sistema, qualsiasi sia il 
numero esatto di Confidi si tratta di un ordine di grandezza nettamente superiore agli altri paesi 
europei. In Spagna al 2006 si contano 24 società di garanzia operative, in Germania 24 e in Francia 
circa 74. Inoltre, è diversa anche l’origine dei Confidi; in Italia, infatti, si sono caratterizzati per 
essere, generalmente, espressione delle associazioni di categoria o comunque di gruppi di imprese. 
Negli altri paesi, invece, i Confidi sono espressione di apposite strategie pubbliche di sostegno alle 
PMI (Germania e Spagna) o emanazione di soggetti operanti nel mercato del credito. Fonte AECM 
(Association Européenne du Cautionnement Mutuel).l 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

114 

FIGURA 1A 
Distribuzione territoriale dei CONFIDI (numero) 

Regioni, Anno 2007 

 
FONTE: Elaborazione SRM su dati UIC 
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FIGURA 1B 
Distribuzione territoriale dei CONFIDI (percentuale) 

Regioni, Anno 2007 

 
 

FONTE: Elaborazione SRM su dati UIC 
 
Un elemento che mostra l’eterogeneità del sistema Confidi è la differente modalità 

di compilazione dei bilanci; i Confidi, infatti, data la particolare attività svolta ricadono 
nella normativa, per ciò che concerne la redazione dei Bilanci annuali, che segue le 
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disposizioni previste dal d.Lgs.87/92 in materia di bilanci bancari. Rispetto alle voci 
contenute nello schema proposto dall’organo di vigilanza per gli enti finanziari, sono 
state inserite alcune particolari poste di bilancio per tener conto delle caratteristiche 
dell’attività esercitata dai Confidi106. Nella pratica, tuttavia, solo una parte dei Confidi 
esaminati segue lo schema di bilancio degli enti finanziari, mentre gli altri seguono il 
classico schema civilistico. Il campione oggetto dell’indagine era inizialmente 
composto da 548 Confidi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Di questi Confidi si 
dispone dei Bilanci per il biennio 2006-2007. Circa il 33% (179 Confidi) del campione 
compila il bilancio seguendo criteri civilistici; le regioni del Sud e del Centro hanno 
percentuali del 46% e del 42%, mentre le regioni del Nord-Est e del Nord-Ovest 
presentano percentuali pari all’17% e al 19%. Per rendere omogeneo il confronto, si è 
ritenuto opportuno utilizzare i dati provenienti dai Confidi con bilanci di tipo 
“bancario”.  

TABELLA 1 
Composizione Campione per Aree Geografiche 

Aree 
Territoriali 

N° Confidi 
UIC % 

N° Confidi 
con bilancio al 

2007 
% 

N° Confidi del 
Campione (bilancio 

bancario) 
% 

Differenza percentuale 
Confidi campione - 

Confidi UIC 
Nord-Ovest 134 17% 114 21% 94 25% 8% 

Nord-Est 126 16% 120 22% 97 26% 10% 
Centro 154 19% 84 15% 45 12% -7% 

Sud 396 49% 230 42% 133 36% -13% 
Italia 810 100% 548 100% 369 100% - 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA – BVDEP 
 

Tale criterio, al netto dei Confidi coinvolti in processi di liquidazione e di quelli per 
i quali non si dispone di dati di bilancio completi, determina un campione di indagine 
di 369 unità suddiviso in macroaree territoriali. Sottolineando il fatto che i Confidi che 
redigono i bilanci seguendo norme civilistiche e non bancarie sono i Confidi di 
dimensioni minori, e che la maggior parte di essi si trova nel Centro-Sud, si giustifica 
la diversa percentuale rispetto alla popolazione di origine (-13 punti percentuali per il 
Sud e -7 punti percentuali per il Centro). 

Il seguente lavoro, quindi, attraverso l’utilizzo di un campione di bilanci, intende 
analizzare il sistema Confidi con particolare attenzione alle differenze operative che 
emergono nel Sud rispetto al resto del paese. L’analisi si concentra su tre aspetti 
principali che caratterizzano l’attività dei Confidi: 

 
1) l’analisi della struttura 
2) l’analisi della solidità patrimoniale e degli impieghi  
3) l’analisi dell’economicità 
 

 
106 Le voci di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) che terminano con il numero 1, 

sono quelle inserite per caratterizzare il bilancio dei Confidi (Nafissi 1999). 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

117 

La prima attività svolta è stata quella di procedere ad una riclassificazione del 
bilancio107. Tramite la riclassificazione, infatti, si è in grado di evidenziare l’apporto 
delle diverse aree operative al risultato gestionale (area gestione garanzie e area 
gestione finanziaria), e si rendono uniformi i prospetti contabili dei Confidi. Questi 
ultimi, infatti, seppure devono presentare bilanci secondo una normativa comune, 
presentano delle differenze più o meno marcate dovute ai margini discrezionali 
concessi agli amministratori nella redazione dei bilanci. Il lavoro, quindi, intende 
mostrare i risultati della verifica empirica condotta sui bilanci di un campione di 
Confidi sparso su tutto il territorio nazionale, cercando di evidenziare le differenze tra 
il Mezzogiorno, dove è maggiormente sentito il problema dell’accesso e del costo del 
credito, e le altre macroaree. Nel paragrafo 2 si analizzano i principali aspetti strutturali 
(volume di garanzia concesso e ricevuto, patrimonio netto, imprese associate e numero 
medio di dipendenti); nel paragrafo 3, sulla base della riclassificazione e tramite la 
costruzione ad hoc di alcuni indicatori, è stata condotta l’analisi della struttura 
patrimoniale e di quella degli impieghi dei Confidi. Nel paragrafo 4, in base ad una 
serie di margini e di ratios (indici) è stata condotta un’analisi sulla economicità con cui 
questi organismi operano. Infine, il paragrafo 5 contiene alcune considerazioni 
conclusive sull’indagine empirica ed un possibile percorso evolutivo che Confidi 
meridionali dovranno intraprendere nei prossimi anni per rispondere al meglio alle 
nuove esigenze generate dal mercato. 

 
 

2. Aspetti strutturali del Sistema dei Confidi 
 

Gli aspetti legati alla struttura dimensionale sono sicuramente rilevanti nell’attività 
dei Confidi. Più grandi sono maggiore è il potere contrattuale che essi vantano nei 
confronti degli intermediari creditizi e maggiore, quindi, è la possibilità di ottenere 
finanziamenti per i propri associati. Tutto ciò è vero a patto che vengano rispettati gli 
equilibri gestionali che garantiscono all’organizzazione un equilibrio economico e 
patrimoniale e, soprattutto, a patto che il Confidi non si allontani eccessivamente dalle 
reali esigenze delle imprese. Bisogna tenere in considerazione, inoltre, quanto accaduto 
negli ultimi anni in particolare dal punto di vista normativo. I Confidi con volumi di 
garanzia elevati diverranno soggetti vigilati dalla Banca d’Italia e, perciò, dovranno 
essere adeguatamente patrimonializzati e strutturati. Non a caso, negli ultimi anni, si è 
assistito ad una costante attività di consolidamento nel settore, fenomeno che sta 
interessando tutte le regioni. Le aggregazioni tra Confidi procedono veloci, spinte 
soprattutto dalla necessità di consolidare il patrimonio e dall’entrata in vigore degli 
accordi di Basilea 2. Tra i fattori in gioco, inoltre, anche la necessità per i Confidi 
aventi un attività superiore a 75 milioni di euro di iscriversi all’elenco dell’art. 107 del 
TUB (Testo Unico Bancario).  Tuttavia mentre nell’Italia centro-settentrionale si 
riscontra un numero non esiguo di Confidi grandi e potenzialmente iscrivibili nella 
categoria 107 (con un volume di garanzia superiore ai 75 milioni di euro) e comunque 

 
107 In Appendice viene descritta la modalità attraverso cui è stata condotta la riclassificazione del 

bilancio dei Confidi oggetto del campione. 
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una distribuzione per classi dimensionali meglio equidistribuita, lo stesso non si può 
dire per il Mezzogiorno dove la maggior parte dei Confidi (105 Confidi) rientra nella 
classe dimensionale più piccola (<15 milioni di euro). Da Nord a Sud, in effetti, la 
percentuale di Confidi appartenenti alla classe dimensionale più piccola aumenta 
sensibilmente. Si parte dal 35% del Nord-Est, per passare al 49% del Nord-Ovest, al 
51% del Centro, per arrivare al 79% del Sud. 

 
TABELLA 2 

Numero di Confidi per classi dimensionali 
 Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Italia 

Dimensione n° di 
Confidi % n° di 

Confidi % n° di 
Confidi % n° di 

Confidi % n° di 
Confidi % 

piccoli 46 49% 34 35% 23 51% 105 79% 208 56% 
medi  23 24% 34 35% 11 24% 13 10% 81 22% 

grandi 10 11% 14 14% 6 13% 10 8% 40 11% 
Potenziali Confidi 107 15 16% 15 15% 5 11% 5 4% 40 11% 

Volume di garanzia media 94 100% 97 100% 45 100% 133 100% 369 100% 
piccoli: volume di garanzia concessa < 15 ml euro 
medi: 15 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 40 ml euro  
grandi: 40 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 75 ml euro  
Potenziali Confidi 107 volume di garanzia concessa ≥75 ml euro 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
Per quanto concerne la classe dimensionale dei Confidi potenziali 107, invece, le 

due aree del Nord presentano valori alquanto simili (intorno al 15%), mentre la 
percentuale si riduce per il Centro (11%) per crollare al 4% nelle aree meridionali. 

Già da questo primo elemento, dunque, è possibile desumere come nel Sud la vera 
attività di garanzia si concentra nelle mani di pochi o pochissimi Confidi mentre la 
maggior parte delle organizzazioni vive in modo frammentario ed in condizioni di 
marginalità. Detto questo, un aspetto che va sicuramente preso in considerazione nella 
valutazione della struttura dei Confidi è il volume di garanzie concesse. Tale analisi, 
infatti, consente di trarre utili informazioni circa il livello di attività svolto dai Confidi 
nelle diverse macroaree considerate.  

 
TABELLA 3 

Dati di sintesi sul volume di garanzia medio in essere 
 (Anno 2007 - Valori in milioni di euro) 

 Area geografica 
 Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Italia 

Dimensione Vol. di garanzia 
medio 

Vol. di garanzia 
medio 

Vol. di garanzia 
medio 

Vol. di garanzia 
medio 

Vol. di garanzia 
medio 

piccoli 5,72 5,35 4,99 4,86 5,15 
medi  26,4 24,26 23,99 27,91 25,42 

grandi 57,93 52,6 55,93 54,49 54,9 
Potenziali Confidi 107 585,16 148,74 134,02 158,9 311,82 

Volume di garanzia medio 108,8 40,97 30,76 16,64 45,44 
piccoli: volume di garanzia concessa < 15 ml euro 
medi: 15 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 40 ml euro  
grandi: 40 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 75 ml euro  
Potenziali Confidi 107 volume di garanzia concessa ≥75 ml euro 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
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Dai dati emerge un forte divario in termini operativi tra le diverse aree geografiche. 
Si riscontra, infatti, che a fronte dei 108 milioni di euro di valore medio del volume di 
garanzia dei Confidi operanti al Nord-Ovest, stanno i 41 milioni di euro del Nord-Est 
ed i 31 milioni di euro del Centro, mentre molto indietro si trovano le regioni del Sud 
con circa 17 milioni di euro di garanzie medie in essere per Confidi.  

Il Nord-Ovest, inoltre, presenta i valori medi più elevati per tutte le classi 
dimensionali considerate a conferma che gli organismi di quest’area presentano 
dimensioni operative mediamente più elevate. Tale situazione può essere compresa 
meglio osservando l’andamento delle grandezze considerate nel biennio 2006-2007, 
vale a dire osservando le variazioni percentuali del valore medio del volume di 
garanzia e la variazione del numero di Confidi per classe dimensionale. Si può notare, 
infatti, che per il Nord-Ovest, Nord-Est e Centro il numero di Confidi appartenenti alla 
classe dimensionale più piccola si riduce mentre per il Sud si registra un incremento (2 
Confidi in più rispetto al 2006).  Sia il Centro che il Sud, inoltre, mostrano una crescita 
del numero di Confidi appartenenti alla classe dimensionale maggiore (Potenziali 
Confidi 107); tale crescita, di 2 unità, è stata accompagnata al Centro anche da un 
incremento del valore medio delle garanzie in essere, mentre per il Sud tale grandezza 
ha registrato una riduzione del 18%.  

 
TABELLA 4 

Variazione del volume di garanzia medio in essere 
(Variazione 2006-2007) 

 Area geografica 
 Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Italia 

Dimensione 
Vol. di 

garanzia 
medio 

n° di 
Confidi 

Vol. di 
garanzia 
medio 

n° di 
Confidi 

Vol. di 
garanzia 
medio 

n° di 
Confidi

Vol. di 
garanzia 
medio 

n° di 
Confidi 

Vol. di 
garanzia 
medio 

n° di 
Confidi 

piccoli 1% -2 -2% -2 -12% -5 10% 2 2% -7 

medi 0% 1 -2% 0 -12% 4 12% -5 0% 0 

grandi 9% -3 1% 3 5% -1 4% 1 4% 0 
Potenziali 

Confidi 107 -12% 4 2% -1 30% 2 -18% 2 -3% 7 

Volume di 
garanzia 
medio 

15% - 1% - 34% - 13% - 13% - 

piccoli: volume di garanzia concessa < 15 ml euro 
medi: 15 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 40 ml euro  
grandi: 40 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 75 ml euro  
Potenziali 
Confidi 107 volume di garanzia concessa ≥75 ml euro 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
Il fatto che il valore medio della classe dimensionale più elevata presenti un trend 

nazionale negativo (-3%) è principalmente dovuto all’aumentato del numero di Confidi 
Potenziali 107 (+21%, ovvero 7 Confidi in più rispetto al 2006). Ciò è quanto accade in 
modo ancora più evidente per il Nord-Ovest e per il Sud dove l’ingresso di nuovi 
Confidi tra i potenziali art. 107 ha comportato una riduzione del valore medio del 
volume di garanzie in virtù del fatto che gli ultimi arrivati presentano un livello d 
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garanzie prestate inferiore alla media, ovvero di poco superiore alla soglia dei 75 
milioni di euro. Per ciò che riguarda il livello delle garanzie in essere (tabella 5), al 
2007 il valore registrato dai Confidi oggetto di indagine è pari 17.798,160 milioni di 
euro, l’80% dei quali è a carico dei Confidi del Nord (con una preponderanza di quelli 
del Nord-Ovest con il 58%), contro l’8% ed il 12% rispettivamente del Centro e del 
Mezzogiorno. Considerando che Sud e Centro forniscono circa il 50% del campione 
(37% Sud, 12% Centro) è ancora più evidente il divario a livello operativo con le realtà 
del Nord-Ovest e Nord-Est che, sommati, rappresentano l’altro 50% del campione circa 
ma con ben l’80% del volume di garanzia concesse totale. 

La variazione del volume di garanzia in essere evidenzia un trend di crescita 
complessivo del 13%. In tutte le macroaree si registra una crescita; il Centro con un 
+34%, il Sud è in linea con la tendenza nazionale intorno al 13%, mentre la crescita più 
bassa si registra nel Nord-Est (1%). Emerge, inoltre, che la crescita maggiore del 
volume di garanzia si registra nella classe dimensionale dei Potenziali Confidi 107; a 
livello nazionale tale classe dimensionale registra una crescita del 18%. Il Centro ed il 
Sud mostrano i tassi più elevati rispettivamente del 117% e del 37%. L’unica 
macroarea che mostra un segno negativo nella variazione è il Nord-Est; dal 2006 al 
2007 la classe dimensionale dei potenziali Confidi 107 ha fatto registrare una 
diminuzione del volume di garanzie concesse del 4%. Il Nord-Est, comunque, mostra il 
tasso di crescita più elevato per ciò che riguarda la classe dimensionale 
immediatamente a ridosso di quella dei Potenziali Confidi 107 (+29%). Per tale classe 
dimensionale Nord-Ovest e Centro mostrano una variazione negativa, rispettivamente 
di -16.8% e del -10%, ed il Sud una crescita del 15%. 

 
TABELLA 5 

Dati di sintesi sul volume di Garanzia in essere 
(milioni di euro – Anno 2007) 

 Area geografica 
 Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Italia 

Dimensione Vol. di 
garanzia  

var % 
(2006-
2007) 

Vol. di 
garanzia 

var % 
(2006-
2007) 

Vol. di 
garanzia 

var % 
(2006-
2007 

Vol. di 
garanzia 

var % 
(2006-
2007) 

Vol. di 
garanzia  

var % 
(2006-
2007) 

piccoli 263,07 -4% 181,94 -7% 114,79 -28% 510,47 12% 1070,27 -1% 

medi  607,23 5% 824,84 -2% 263,92 38% 362,78 -19% 2058,78 0% 

grandi 579,34 -16% 736,35 29% 335,56 -10% 544,87 15% 2196,12 4% 
Potenziali 

Confidi 107 8777,33 20% 2231,05 -4% 670,09 117% 794,52 37% 12472,99 18% 

Vol. di 
garanzia 
Totale 

10226,97 15% 3974,18 1% 1384,36 34% 2212,64 13% 17798,16 13% 

% sul totale 58% - 22% - 8% - 12% - 100% - 

piccoli: volume di garanzia concessa < 15 ml euro 
medi: 15 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 40 ml euro  
grandi: 40 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 75 ml euro  
Potenziali 
Confidi 107 volume di garanzia concessa ≥75 ml euro 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
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Infine, nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro la classe dimensionale inferiore 
ha visto diminuire il volume di garanzia in essere mentre nel Sud si riscontra un 
andamento di tipo opposto con una crescita pari al 12%. Tale andamento rafforza l’idea 
che il Sistema dei Confidi meridionali operi principalmente attraverso un ristretto 
numero di operatori di grandi dimensioni ed un elevato numero di Confidi di piccole 
dimensioni. 

Per completare l’analisi relativa al volume di garanzie prestate è stato calcolato 
l’indice di Herfindahl-Hirschman allo scopo di valutare il livello di concentrazione del 
mercato delle garanzie; tale indicatore è tra i più utilizzati per analizzare il livello di 
concorrenza in un mercato108.  

Contrariamente all’idea comune, quanto più è concentrato il mercato delle garanzie 
maggiore potrebbero essere i vantaggi per le imprese associate; mercati concentrati, 
infatti, indicano la presenza di pochi operatori strutturati e di grandi dimensioni il che 
dovrebbe garantire alle imprese un maggior potere contrattuale nei confronti degli 
istituti di credito ed una qualità superiore dei servizi prestati, sempre che i Confidi 
riescano a garantire una buona copertura e prossimità territoriale tramite un’adeguata 
rete di agenzie locali 

 
TABELLA 6 

Indice di Concentrazione del mercato delle garanzie 
Aree Geografiche HHI 2006 HHI 2007 var. % n° Confidi 

Nord-Est 0.100 0.095 -5.20% 97 
Nord-Ovest 0.201 0.198 -1.60% 94 

Centro 0.186 0.189 1.40% 45 
Sud 0.154 0.165 7.40% 133 
Italia - - - 369 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA – BVDEP 
 

Dai dati risulta evidente che il mercato delle garanzie non presenta alti livelli di 
concentrazione. Il Nord-Est presenta il valore più basso ed in flessione rispetto al 2006; 
ciò indica un’equa distribuzione dell’attività di garanzia tra i diversi operatori. Il Nord-
Ovest ed il Centro presentano indici di concentrazione intorno allo 0.20. In entrambe le 
aree il livello di concentrazione è frutto della presenza di grandissimi operatori (il 
valore medio delle garanzie concesse della classe dimensionale dei potenziali Confidi 
107 è di 312 milioni di euro) che comunque non “dominano” completamente 
l’operatività dei Confidi più piccoli, anche se ciò è meno vero per il Centro. Per il Sud, 

 
108 L’indicatore oscilla tra 0 e 1 a seconda di come si distribuisce il volume delle garanzie 

concesse tra i Confidi. Se tale volume è distribuito equamente tra tutti i Confidi appartenenti ad un 
mercato geografico, l’indicatore assume valore 0; viceversa, se il volume di garanzie concesse è in 
mano ad un unico operatore l’indicatore assume un valore pari ad 1, ovvero una situazione di 
monopolio. L’indice di concentrazione per macro-aree è stato ottenuto come media del valore 
calcolato per singola regione. In effetti, nel calcolo di tali indicatori è necessario delimitare con 
esattezza il mercato di riferimento (“mercato rilevante”). A livello di intermediazione bancaria 
l’Antitrust utilizza come mercato rilevante la quota di depositi ed impieghi detenuta dal singolo 
istituto di credito a livello di mercato provinciale. Non disponendo del dato provinciale in questo 
studio si è considerato come mercato rilevante quello regionale. 
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invece, il livello di concentrazione, seppure basso, appare essere di gran lunga 
superiore rispetto alla distribuzione dimensionale dei Confidi. In altri termini, appare 
evidente che nel Sud l’attività di concessione delle garanzie è concentrata nei pochi 
grandi operatori nonostante ben l’88% dei Confidi appartiene alle due classi 
dimensionali inferiori (Confidi piccoli e medi). Leggendo contemporaneamente 
l’indice Herfindahl-Hirschman e la distribuzione del numero di Confidi, appare 
evidente che nel Sud l’attività è concentrata in pochi operatori e per il resto risulta 
molto frammentata, mentre nel Centro e nel Nord-Ovest, nonostante un livello di 
concentrazione dell’offerta maggiore, le restanti quote di mercato risultano 
sufficientemente equidistribuite tra i rimanenti operatori minori. Il Nord-Est, infine, 
presenta la struttura dell’offerta meno concentrata tra tutte le macro aree. 

Un ulteriore elemento analizzato è il livello delle garanzie ricevute. Ricevere 
garanzie per un Confidi è sintomo di un buono stato di salute visto che denota una 
struttura organizzativa capace di accedere e sfruttare tali strumenti di agevolazione109.  

Anche per questa grandezza si mostrano i dati relativi alla sua distribuzione media 
per aree geografiche e per classe dimensionale dei Confidi.  

Dall’analisi dei dati emerge, come prevedibile, un volume maggiore di garanzie 
ricevute per i Confidi di grandi dimensioni; in particolare, il Nord-Ovest mostra valori 
medi sensibilmente più alti per tutte e quattro le classi dimensionali. 

 
TABELLA 7 

Dati di sintesi sul volume di garanzie ricevute medio  
(Anno 2007 - Valori in milioni di euro) 

 Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Italia 

Dimensione 
Vol. di 

garanzia 
media 

Vol. di 
garanzia 

media 

Vol. di 
garanzia 

media 

Vol. di 
garanzia 

media 

Vol. di 
garanzia media 

piccoli 1,012 0,726 0,411 0,426 0,603 
medi  6,317 2,820 4,446 5,102 4,400 

grandi 17,602 13,750 8,877 7,908 12,521 
Potenziali Confidi 107 58,322 35,409 51,195 9,721 42,764 

media 13,220 8,703 8,169 1,795 7,300 

piccoli: volume di garanzia concessa < 15 ml euro 
medi: 15 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 40 ml euro  
grandi: 40 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 75 ml euro  
Potenziali Confidi 107 volume di garanzia concessa ≥75 ml euro 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 

I limitati valori del Sud riflettono una condizione strutturale ancora da migliorare 
nonostante i numerosi sforzi profusi in questi ultimi anni.  

A tal proposito si rileva come la riduzione del numero di Confidi registrata nel Sud 
negli ultimi anni appare per certi versi strutturale e legata alla necessaria introduzione 
di processi di razionalizzazione delle strutture che, proprio nel Mezzogiorno, sono 
ancora in parte caratterizzate dalla diffusa presenza di piccole realtà poco strutturate e 
 

109  Nelle garanzie ricevute figurano tutte le garanzie che il Confidi riceve da soci o enti di 
secondo grado a copertura di obbligazioni assunte dal Confidi. 
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con pochi associati. Ulteriori informazioni relative al volume di garanzie ricevute 
possono essere desunte dalla tabella 8.  

Il Nord-Est ed il Nord-Ovest, insieme, detengono circa il 77% delle totale garanzie 
ricevute, anche se i tassi di variazione registrano una sensibile crescita del Centro 
(+48,6%) e del Sud (20.5%). Quanto detto rispetto al volume di garanzie si riassume 
nell’indice costruito rapportando il volume di garanzie ricevute su quelle concesse. 
Tale indice ci fornisce la quota delle garanzie prestate coperta da garanzie ricevute.  

 
TABELLA 8 

Dati di sintesi sul volume di garanzie ricevute totale  
(Anno 2007 - Valori in milioni di euro)  

Aree 
Geografiche 

Volume di 
Garanzie 
Ricevute 

% 
Volume di 

Garanzia Ricevute 
medio 

Variazione 
2006-2007 

Totale Garanzie ricevute / 
Totale Garanzie prestate 

Variazione 
2006-2007 

Nord-Est 844,196 31,30% 8,703 -0,90% 21,00% -1,83% 
Nord-Ovest 1242,720 46,10% 13,220 10,70% 12,00% -3,89% 

Centro 367,604 13,60% 8,169 48,60% 27,00% 10,90% 
Sud 238,762 8,90% 1,795 20,50% 11,00% 6,74% 
Italia 2693,282 100,00% 7,299 11,00% 16,00% 2,16% 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
Guardando ai valori del rapporto emerge che il sistema Confidi del Nord-Est e del 

Centro sfruttano meglio tale strumento rispetto al Sud ed al Nord-Ovest. Tuttavia, il 
Sud mostra un tasso di crescita positivo, mentre il Nord-Ovest mostra una variazione 
del rapporto negativa.  Ulteriori indicazioni rispetto alla capacità operativa dei Confidi 
si ricavano dall’analisi del Capitale Sociale e del Patrimonio Netto.  

Il Capitale Sociale rappresenta un’importante componente del patrimonio netto di 
un Confidi. In altri termini, esso rappresenta il primo fattore di garanzia e, soprattutto, 
è un buon indicatore del coinvolgimento dei soci nell’attività dell’organizzazione. Il 
capitale sociale complessivo dei Confidi del campione è pari a circa 634 milioni di euro 
e ciò si traduce in un valore medio di 1,7 milioni di euro per singolo Confidi.  

 
TABELLA 9 

Dati di sintesi sul Capitale Sociale (Anno 2007 - Valori in milioni di euro) 

Aree Geografiche 
Capitale 
Sociale 
Totale  

% sul 
totale 

Capitale Sociale 
Medio  

Variazione 
2006-2007 

Numero di 
Confidi 

Composizione % 
campione 

Nord-Est 252,419 40% 2,602 178% 97 26% 
Nord-Ovest 156,819 25% 1,668 28% 94 25% 

Centro 65,070 10% 1,446 31% 45 12% 
Sud 159,534 25% 1,200 118% 133 36% 
Italia 633,842 100% 1,718 89% 369 100% 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 

I valori medi variano tra le diverse aree geografiche e sono in crescita rispetto al 
2006 a conferma del processo di consolidamento e irrobustimento che ha percorso il 
sistema Confidi negli ultimi tempi. A livello nazionale il capitale sociale è cresciuto in 
media dell’89%; il Sud ed il Nord-Est mostrano i tassi di crescita più elevati, 
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rispettivamente del 118% e del 178%, mentre ben al di sotto della media troviamo 
Nord-Ovest e Centro rispettivamente con tassi di crescita del 28% ed del 31%. 

Sul totale del Capitale Sociale computato sui bilanci del campione, inoltre, ben il 
65% appartiene al Nord, in cui spicca la quota del Nord-Est (40%). L’elevato grado di 
coinvolgimento dei soci nell’attività dei Confidi di quest’area si evidenzia nel valore 
medio del Capitale Sociale pari a 2,6 milioni di euro, più della metà del valore 
riscontrato nel Nord-Ovest (1,7 milioni di euro), poco meno del doppio rispetto al 
Centro (1,4 milioni di euro) e più del doppio rispetto al Sud (1,2 milioni di euro).  

Per avere una visione più completa sul grado di solidità dei Confidi (tema che si 
riprenderà poi nel prosieguo del capitolo) l’analisi è stata estesa alla voce Patrimonio 
Netto. Il valore complessivo del Patrimonio Netto dei 369 Confidi che fanno parte del 
campione è di poco superiore ai 2 miliardi di euro che corrisponde ad una dotazione 
media di circa 5,5 milioni per ciascun Confidi.  

Rimane ancora elevato il divario tra le dotazioni medie delle diverse aree: mentre al 
Nord-Est e al Nord-Ovest si arriva ad un patrimonio netto medio superiore ai 6,5 
milioni di euro, al Centro si scende a 5,7 milioni ed al Sud a 3,3 milioni di euro.  

Circa le quote di ciascuna macroarea rispetto al totale nazionale emerge il dato del 
Nord-Est la cui quota è pari solo al 13%; in tale area, quindi, si evidenzia un maggiore 
apporto di capitale sociale, ed un minor utilizzo delle riserve disponibili. Il Nord-Ovest 
ed il Centro, con il 32% ed il 33% del Patrimonio Netto complessivo, presentano le 
quote più elevate. Va evidenziato, in questo caso, che per il  Centro la voce Patrimonio 
Netto presenta una quota sul totale nazionale nettamente superiore a quanto visto per il 
capitale sociale (per il Capitale Sociale la quota sul totale è pari al 10%, mentre tale 
quota sale al 33% se si ragiona in termini di patrimonio netto). 

 
TABELLA 10 

Dati di sintesi sul Patrimonio Netto (Anno 2007 – Valori in milioni di euro) 
Aree 

Geografiche 
Patrimonio 

Netto 
% sul 
totale 

Patrimonio 
Netto Medio 

variazione % 
2006-2007 

Numero di 
Confidi 

Composizione % 
campione 

Nord-Est 258,040 13% 6,689 15% 97 26% 
Nord-Ovest 648,798 32% 7,170 7% 94 25% 

Centro 673,943 33% 5,734 14% 45 12% 
Sud 447,795 22% 3,367 13% 133 36% 
Italia 2028,577 100% 5,497 12% 369 100% 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
I Confidi del Sud, a fronte del 36% del campione totale, posseggono solo il 22% del 

Patrimonio Netto complessivo ed il 25% del Capitale Sociale complessivo. Ancora una 
volta dai dati emerge la minor dimensione operativa del sistema Confidi del 
Mezzogiorno. Diventa rilevante analizzare il numero di soci attribuibile ai Confidi. Il 
numero di imprese associate, tuttavia, non è stato di semplice rilevazione; il numero di 
Confidi su cui è stato possibile rilevare il dato, cioè, si riduce ed il campione passa da 
369 a 119 unità. Il numero di imprese associate ovviamente è un dato rilevante in 
quanto individua la capacità di aggregazione dei Confidi. Rimane ancora elevato il 
divario nelle diverse aree territoriali come si desume dalla seguente tabella. 
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TABELLA 11 
Numero di imprese associate (Anno 2007)  

Aree Geografiche Numero di Soci % sul totale Numero di Soci 
Medio 

Numero di 
Confidi 

Composizione % 
campione 

Nord-Est 167.730 13% 3.994 42 35% 
Nord-Ovest 137.719 32% 5.988 23 19% 

Centro 62.289 33% 5.663 11 9% 
Sud 53.788 22% 1.251 43 36% 

Italia 421.526 100% 3.542 119 100% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA – BVDEP 
 

Il dato rilevante è la distanza che separa il Sud dalle altre regioni. Si evidenziano, 
infatti, ancora una volta modalità operative differenti tra le aree geografiche del paese; 
in particolare, al Sud ed al Nord-Est tendono ad operare Confidi di minore dimensione, 
mentre nel Nord-Ovest e nel Centro tendono a prevalere Confidi di grandi dimensioni 
con un elevato numero di imprese associate il cui contributo in termini di apporto di 
capitale sociale, tuttavia, è ridotto. Il numero medio di imprese associate, infatti, supera 
ampiamente le 5000 unità nel Nord-Ovest e nel Centro, mentre si avvicina alle 4000 
unità nel Nord-Est, per scendere a 1200 unità nel Sud. 

Infine, sempre per quanto riguarda gli aspetti dimensionali ed organizzativi, si 
propone l’analisi del numero di dipendenti. Anche in questo il numero di osservazioni 
si riduce a 226 unità a causa dell’assenza del dato per molti dei Confidi. 

Analizzando il dato relativo agli addetti con funzioni non direttive, si osserva che, 
per il Sud, la quota più rilevante di Confidi (73%) la si riscontra nella classe fino a 3 
addetti. Anche in questo caso, tuttavia, rispetto a precedenti indagini i Confidi 
meridionali si caratterizzano per un aumento delle dimensioni. Rimane comunque 
ancora notevole il gap dimensionale rispetto alle realtà del Centro e del Nord. Tra 
l’altro tale gap può essere valutato come un diverso livello di sviluppo delle strutture 
che al Nord sono ormai consolidate e dotate di un’articolazione stabile, mentre al Sud i 
Confidi sono ancora in una fase di consolidamento e tendono ad affidarsi più spesso a 
contratti di collaborazione.  

 
TABELLA 12 

 Numero di dipendenti (Anno 2007)  

Aree Geografiche fino a 3 addetti da 4 a 9 addetti oltre i 9 addetti numero medio di 
addetti 

Numero di 
Confidi 

Nord-Est 53,3% 36,7% 10,0% 4,6 60 
Nord-Ovest 51,6% 27,4% 21,0% 9,2 62 
Centro 46,2% 38,5% 15,4% 6,2 26 
Sud 73,1% 19,2% 7,7% 2,9 78 
Italia 58,8% 28,3% 12,8% 5,5 - 
Numerodi Confidi 133 64 29 - 226 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

 
Tale dato emerge anche dalla valutazione del numero di dipendenti medi; per il 

Sud, infatti, il valore medio è di circa 3 dipendenti, quasi la metà di quello nazionale. 
In molti casi, inoltre, i Confidi del Sud tendono ad avvalersi di consulenze esterne nello 
svolgimento della propria attività il che comporta automaticamente un numero di 
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dipendenti uguale a zero. Spiccano i valori medi di addetti di Nord-Ovest e Centro, 
rispettivamente di 9,2 e 6,2, a dimostrazione delle maggiori dimensioni operative. Nel 
Nord-Est, invece, la dimensione operativa è minore e ciò si traduce in un numero di 
dipendenti medio inferiore alla media nazionale. Per ciò che riguarda gli aspetti legati 
alla struttura e alle dimensioni operative dei Confidi il grafico 1 riepiloga i principali 
risultati ottenuti dall’analisi. In tale grafico il valore relativo all’Italia è stato posto pari 
a 100 in modo da rendere più agevole il confronto tra le diverse macroaree.  

Tutte le volte che la linea di una macroarea si trova al di sopra di quella nera, 
rappresentativa del valore medio nazionale, vuol dire che il sistema Confidi opera in 
condizioni più strutturate rispetto alla media nazionale. 

Dal grafico emerge chiaramente la situazione complessivamente meno strutturata 
del sistema dei Confidi del Sud che, per tutte le grandezze considerate, presenta dei 
valori ben al di sotto della media nazionale. 

 
GRAFICO 1 

Confronto tra Macro Aree (Aspetti Strutturali – Anno 2007) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA – BVDEP 

 
 

3. Solidità patrimoniale e struttura degli impieghi 
 
In tale sezione si procede ad un’analisi delle voci di bilancio inserite nello Stato 

Patrimoniale allo scopo di valutare l’adeguatezza patrimoniale e la struttura degli 
impieghi dei Sistemi dei Confidi operanti nelle diverse aree geografiche. 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

127 

Tale analisi in primo luogo ha riguardato una valutazione dell’adeguatezza 
strutturale dei Confidi attraverso l’esame della quota di immobilizzazioni (materiali ed 
immateriali) sul totale delle attività. Dai dati emerge il maggior peso delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali per ciò che riguarda il sistema dei Confidi 
meridionale; la quota è superiore alla media nazionale ed evidenzia una crescita del 6% 
nettamente superiore a quella delle altre macroaree. Rilevante è la variazione negativa 
che si riscontra al Centro (-27%) mentre stabile è il valore per il Nord-Ovest ed il 
Nord-Est. 

 
TABELLA 13 

Indicatore strutturale 
Immobilizzazioni (Materiali + Immateriali) / Totale Attivo  

Aree Geografiche 2006 2007 var. % differenza in punti percentuali 

Nord-Est 3,52% 3,48% -1% -0,05 
Nord-Ovest 2,84% 2,84% 0% 0,00 

Centro 4,18% 3,04% -27% -1,14 
Sud 5,76% 6,13% 6% 0,37 

Italia 4,23% 4,23% 0% 0,00 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

 
Successivamente si è preceduto a calcolare l’indice di indebitamento. Questo 

indice, costituito dal rapporto tra capitale investito e capitale proprio, evidenzia di 
quante volte il primo è più grande del secondo; un valore elevato di tale indicatore, 
quindi, sta ad indicare un forte ricorso a capitale di origine esterna (indebitamento) e un 
livello inferiore di indipendenza finanziaria.  

Data la particolare attività svolta dai Confidi, non ci si aspetta un utilizzo della leva 
finanziaria al pari di quanto avviene per le aziende di altri settori e, quindi, i valori 
dell’indicatore sono ampiamente nella norma110.  

 
TABELLA 14  

Indice di indebitamento 
Aree Geografiche 2006 2007 var. % 

Nord-Est 1,521 1,386 -8,90% 
Nord-Ovest 1,375 1,380 0,40% 

Centro 1,381 1,332 -3,50% 
Sud 1,283 1,286 0,20% 
Italia 1,381 1,342 -2,80% 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
Il Sistema dei Confidi meridionali presenta il valore più basso di tale indicatore al 

di sotto della media nazionale. Il Nord-Est, invece, mostra, nel biennio considerato, i 
valori più elevati dell’indice di indebitamento con una riduzione da un anno all’altro 
dell’8,9%. 

 
110 Comunemente quando tale indice assume valore pari a 1 indica l’assenza di indebitamento, 

quando è compreso tra 1,50 e 2 è indice di una buona struttura finanziaria, quando è compreso tra il 
2,50 e 3 è indice di una struttura finanziaria con una tendenza allo squilibrio, quando è maggiore del 3 
si è in presenza di una struttura finanziaria squilibrata. 
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Tornando all’analisi degli impieghi un altro indicatore di assoluto rilievo è il 
rapporto tra titoli indisponibili (e crediti indisponibili) sul totale di garanzie prestate111 
(indici di liquidità). Tali indicatori ci consentono di trarre utili informazioni 
sull’utilizzo delle garanzie reali; più basso è il valore assunto dagli indici, minore è la 
quota vincolata dell’attivo. È evidente che una maggiore quota di attivo vincolato 
indica che i Confidi, nello svolgimento della propria attività, devono fornire un livello 
di garanzie reali più elevato.  

 
TABELLA 15 

Indici di liquidità 
   titoli indisponibili / garanzie prestate (crediti indisponibili + titoli 

indisponibili) / garanzie prestate   

Aree Geografiche 2006 2007 var. % 
differenza 

in punti 
percentuali 

2006 2007 var. % 
differenza 

in punti 
percentuali 

Nord-Est 4,00% 3,80% -5,30% -0,20 10,10% 9,40% -6,80% -0,7 
Nord-Ovest 1,90% 1,80% -8,30% -0,10 3,70% 4,10% 11,50% 0,4 

Centro 6,50% 5,60% -14,20% -0,90 14,00% 10,00% -28,60% -4 
Sud 10,00% 10,00% 0,00% 0,00 13,40% 13,50% 0,30% 0,1 

Italia 5,90% 5,70% -3,60% -0,20 10,10% 9,60% -5,40% -0,5 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

 
Dalla tabella emerge una situazione che vede il Mezzogiorno ed il Centro agli 

ultimi posti sia nel caso in cui il ratio è calcolato solo sui titoli indisponibili, sia quando 
il ratio è calcolato utilizzando a denominatore la somma dei crediti indisponibili più i 
titoli indisponibili; il Sud ed il Centro mostrano una quota di attività vincolate, e quindi 
non disponibili, maggiore rispetto alle altre aree.  

In parte tale situazione può essere imputata al maggior grado di rischio in seno alle 
imprese che operano in queste aree. Tuttavia, mentre per il Centro si assiste dal 2006 al 
2007 ad una sensibile riduzione dei ratio, ciò non è vero per il Sud che vede le proprie 
quote pressoché stabili nel biennio considerato. 

Relativamente alla capacità dei Confidi a far fronte ai rischi collegati alle garanzie 
erogate è importante valutare il coefficiente di solvibilità definito come il rapporto tra il 
patrimonio netto e le garanzie in essere. Tale coefficiente fornisce interessanti 
informazioni circa l’assorbimento delle risorse proprie di un Confidi e deve essere 
espressione di un certo equilibrio tra patrimonio netto e garanzie erogate. Un valore 
eccessivamente elevato di tale rapporto, infatti, è indice di un limitato utilizzo delle 
risorse proprie; nel caso di un rapporto dal valore basso, viceversa, si è in presenza di 
un rischio eccessivo rispetto alle risorse a disposizione per la copertura dei rischi 
assunti.  

Il valore medio nazionale dell’indicatore in questione si attesta, nel biennio 2006-
2007, al 15,5%. Tale valore consente di affermare che il sistema dei Confidi tende ad 

 
111 Per ciò che riguarda i titoli indisponibili la voce riguarda i titoli a reddito fisso non disponibili 

da parte dei Confidi in quanto a copertura delle garanzie in essere. Per ciò che riguarda i crediti 
indisponibili la voce include tutti i crediti verso le banche non liberamente disponibili da parte dei 
Confidi (Nafissi 1999). 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

129 

operare con prudenza nella concessione di garanzie il che, in ottica Basilea 2, dovrebbe 
contribuire a determinare una valutazione positiva, da parte delle banche, delle 
garanzie prestate dai Confidi. 

Allo stesso tempo valori alti di tale coefficiente rappresentano situazioni dove sono 
possibili ampi margini di miglioramento nell’operatività in quanto individuano la 
possibilità per i Confidi di aumentare la concessione di garanzie pur rimanendo 
comunque entità solide da un punto di vista patrimoniale.  

 
TABELLA 16 

Coefficiente di solvibilità 
  patrimonio netto / garanzie prestate  

Aree Geografiche 2006 2007 var. % differenza in punti 
percentuali 

Nord-Est 14,30% 16,30% 14,10% 2,00 
Nord-Ovest 7,10% 6,60% -6,70% -0,50 

Centro 22,00% 18,60% -15,10% -3,40 
Sud 20,30% 20,20% -0,10% -0,10 

Italia 15,50% 15,50% 0,00% 0,00 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA – BVDEP 

 
A tal proposito emergono sostanziali differenze tra le aree geografiche. Innanzitutto 

il Centro ed il Sud mostrano i livelli più elevati di tale coefficiente all’incirca 3 volte 
superiore a quello del Nord-Ovest, che evidenzia il valore più basso. Il valore del Nord-
Est si posiziona all’incirca sul livello della media nazionale, ma è l’unica area che 
mostra dal 2006 al 2007 una variazione positiva (aumento) del coefficiente di 
solvibilità (2 punti percentuali in più).  

Va rilevato, quindi, che i coefficienti di solvibilità più alti del Centro e del Sud 
indicano la possibilità di incrementarne il grado di penetrazione nel tessuto produttivo 
e di rendere ancora più efficace la funzione di “facilitatori” dell’accesso al credito per 
le piccole e medie imprese.  

Tuttavia è evidente che il differente livello di prudenza mostrato dai Confidi 
appartenenti ad aree geografiche differenti è attribuibile principalmente ai diversi 
contesti ambientali in cui operano tali organizzazioni. In particolare diventa rilevante 
sia il bacino e il tipo di imprese assistite (grado di “opacità”), sia il grado di 
consolidamento dei Confidi stessi.  

Non a caso il valore del coefficiente aumenta progressivamente quando si passa 
dalle regioni del Nord a quelle del Centro e al Sud. 

Infine, un breve sguardo alla composizione del patrimonio netto con l’obiettivo di 
capire il livello di incidenza delle riserve indivisibili112 e del capitale sociale. In 
particolare mentre per il Sud e per il Nord-Est ad incidere maggiormente è il Capitale 
sociale (rispettivamente 35,6% e 38,9%) leggermente diversa è la situazione per il 
Nord-Ovest ed il Centro dove le riserve indivisibili contribuiscono per una quota 
maggiore alla composizione del patrimonio netto rispetto al capitale sociale. 

 
112 La voce riserve indivisibili accoglie le riserve con esclusione di quelle derivanti da 

sovrapprezzo o a rivalutazioni, accolte in altre voci. Ad esempio, vanno iscritti in tale voce (conto 140  
del passivo) i Contributi Pubblici in c/capitale.  
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Dal 2006 al 2007 emerge una riduzione della quota attribuibile alle riserve 
indivisibili nelle macro aree considerate ad esclusione del Centro che mostra un 
andamento in controtendenza (+5,5%).  

Mentre i valori del Nord-Ovest, Nord-Est e Sud nel 2007 si attestano intorno alla 
media nazionale, il Centro presenta, con il 31,8%, la quota più alta. 

 
TABELLA 17 

Contributo riserve indisponibili  
e capitale sociale al patrimonio netto 

 
Riserve Indisponibili/ Patrimonio Netto  Capitale Sociale / Patrimonio Netto 

Aree Geografiche 2006 2007 var. % 2006 2007 var. % 

Nord-Est 34.1% 24.3% -28.7% 16.1% 38.9% 141.1% 
Nord-Ovest 29.0% 27.1% -6.5% 19.5% 23.3% 19.5% 

Centro 30.1% 31.8% 5.5% 21.9% 25.2% 15.0% 
Sud 30.4% 25.9% -14.8% 18.4% 35.6% 93.2% 

ITALIA 31.0% 26.5% -14.4% 18.5% 32.1% 73.2% 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

 
In relazione al contributo del Capitale Sociale la tendenza dal 2006 al 2007 è stata 

all’incremento.  
A livello nazionale si registra un +73,2%, ma ovviamente il contributo delle varie 

macroaree è stato differente.  
In particolare emerge l’andamento che ha caratterizzato il Nord-Est la cui quota è 

aumentata quasi di due volte e mezzo (2,4) quella del 2006.  
Tale incremento pone l’area del Nord-Est al primo posto in termini di quota di 

Capitale Sociale sul Patrimonio Netto. Analogo discorso vale per il Sud il cui indice 
passa dal 18,4% nel 2006 al 35,6% nel 2007. Nord-Est e Sud si ponevano, nel 2006, al 
di sotto della media nazionale mentre nel 2007 entrambe le aree si trovano al di sopra 
della media nazionale. Discorso opposto vale per il Nord-Ovest e per il Centro che nel 
2007 si posizionano al di sotto della media nazionale mentre erano al di sopra nel 2006. 

Per ciò che riguarda gli indici relativi alla struttura patrimoniale e agli impieghi il 
grafico 2 riassume i principali risultati al 2007.  

Al fine di rendere più  agevole il confronto tra macroaree, anche in questo caso, così 
come fatto per gli indicatori dimensionali, è stato posto uguale a 100 il valore medio 
nazionale per l’anno 2007.  

Dalla figura emerge che il Sud sconta il maggior rischio delle proprie imprese 
dovendo, pertanto, dotarsi di risorse patrimoniali, fondi rischi e investimenti maggiori 
al fine di ottenere livelli di garanzia uguali o inferiori a quelli delle altre aree italiane.  
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GRAFICO 2 
Confronto tra Macro Aree  

(Indici Patrimoniali – Anno 2007) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

 
 

4. Economicità dei Confidi 
 
Di seguito vengono presentati i principali risultati dell’analisi relativa alle voci di 

conto economico del campione di Confidi oggetto di indagine. Tale analisi è stata 
condotta in due fasi:  

 
1) la prima si pone l’obiettivo di analizzare il livello di economicità da un punto 

di vista generale tramite i classici indicatori utilizzati nelle analisi di bilancio e 
individuando alcuni margini di economicità che, partendo da un margine molto 
ristretto (corrispettivi garanzie – spese amministrative), si amplia per giungere 
ad una valutazione sull’economicità complessiva dei Confidi; 

2)  la seconda fase, invece, analizza la redditività dei Confidi per comparti 
cercando di evidenziare l’apporto dei singoli margini (distinguendo tra margine 
di garanzia e margine di interesse) alla redditività dei Confidi. 

 
4.1 L’economicità complessiva dei Confidi 

 
Un primo step di analisi si è concentrato sul calcolo di alcuni margini di 

economicità attraverso cui valutare la capacità del sistema Confidi di coprire i costi 
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amministrativi (che esprimono grossa parte dei costi di tali organizzazioni) tramite i 
ricavi ottenuti dall’attività strettamente caratteristica.  

Quest’ultima, in termini molto ristretti, comprende esclusivamente la concessione di 
garanzie, mentre in termini più ampi si estende anche all’attività di servizi.  

A tale scopo, quindi, sono stati calcolati due margini113: 
 

• corrispettivi su garanzie – spese di amministrazione 
• (corrispettivi su garanzie + commissioni attive) – spese di amministrazione 
 

Questi margini sono particolarmente importanti in quanto ci permettono di capire 
quanto i ricavi strettamente tipici di tali enti siano in grado di coprire i principali costi 
derivanti dalla struttura che sostiene l’attività, vale a dire le spese di amministrazione.  

Tali margini sono stati messi a confronto con il risultato della gestione ordinaria 
per l’anno 2007. I risultati evidenziano la difficoltà, da parte del sistema dei Confidi 
del Sud e del Centro, a coprire i costi amministrativi con i soli ricavi derivanti dai 
corrispettivi su garanzia. In particolare, la peggior performance appartiene al sistema 
Confidi del Centro mentre appare evidente la posizione dominante dei Confidi del 
Nord-Ovest in grado di coprire ampiamente tale tipologia di costi con i soli 
corrispettivi da garanzia. Il sistema Confidi di tale area, infatti, mostra un livello del 
margine di gran lunga superiore a quello delle altre aree con un valore medio di euro 
127.007,5. Allargando tale margine anche alle commissioni attive si osserva una 
copertura totale dei costi amministrativi in tutte le aree considerate. Rispetto al margine 
precedente, non ci sono differenze nella graduatoria tra macro aree. Il Nord-Ovest 
presenta il più elevato valore medio di tale margine seguito dal Nord-Est, dal Sud e dal 
Centro. Per entrambi i margini considerati, il Sud e il Centro si posizionano al di sotto 
della media italiana. 

 
TABELLA 18 

Economicità gestione caratteristica 
 (Anno 2007 - Valori medi in euro) 

Aree Geografiche corrispettivi su garanzie - 
spese di amministrazione 

(corrispettivi su garanzia + 
commissioni attive) - spese 

amministrative 

Risultato di gestione 
ordinaria 

Nord-Est 15.623,8 57.697,8 -89.165,6 
Nord-Ovest 127.007,5 166.467,0 62.379,6 

Centro -83.406,2 9.718,0 -22.723,2 
Sud -22.403,4 36.745,4 8.472,1 

Italia 18.214,9 72.002,8 -7.265,9 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

 
 

113 Per ciò che riguarda i corrispettivi di garanzia si fa riferimento alla voce di bilancio n° 31 del 
Conto Economico Sezione Ricavi (Corrispettivi delle prestazioni di garanzie) che comprende i ricavi 
connessi ai servizi prestati, relativi all’attività tipica della cooperativa, come le commissioni su 
garanzie ed eventuali altri versamenti effettuati da soci. Per ciò che riguarda le commissioni attive, si 
fa riferimento alla voce n°30 del Conto Economico Sezione Ricavi (Commissioni attive) che 
comprende tutti i ricavi relativi a servizi prestati diversi da quelli che vengono indicati nella voce 
n°31. Nafissi (1999). 
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Risultati interesanti si osservano analizzando il Risultato della Gestione Ordinaria 
che include anche i proventi e gli oneri derivanti dalla gestione finanziaria e le politiche 
di accantonamento dei Confidi. Da tale margine emerge la situazione negativa del 
Nord-Est e del Centro: per queste due aree, infatti, le altre sfere della gestione incidono 
in maniera determinante sul risultato della gestione ordinaria a tal punto da renderlo 
negativo. Per il Nord-Ovest e per il Sud si può riscontrare ugualmente un impatto 
negativo delle altre attività della gestione ma non al punto da rendere negativo il 
risultato della gestione ordinaria. Per quanto riguarda il risultato di gestione la tabella 
19 mostra l’indice ROI (Return on Investiment) calcolato sia rispetto al Totale Attivo 
che alle Garanzie in essere. 

 
TABELLA 19 

ROI (Return on investment)  
  ROI (Totale Attivo) ROI (Garanzie in essere) 

Aree Geografiche 2006 2007 differenza in punti 
percentuali 2006 2007 differenza in punti 

percentuali 

Nord-Est -1,19% -0,96% 0,23 -0,26% -0,22% 0,04 
Nord-Ovest -0,40% 0,63% 1,03 -0,04% 0,06% 0,1 

Centro -0,19% -0,30% -0,11 -0,06% -0,07% -0,01 
Sud 0,34% 0,20% -0,14 0,09% 0,05% -0,04 
Italia -0,31% -0,06% 0,25 -0,05% -0,03% 0,02 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
Dall’analisi del ROI emerge un valore dell’indicatore positivo per il Sud in 

entrambi i periodi di tempo considerati anche se dal 2006 al 2007 si riscontra una 
flessione nel valore dell’indicatore di 0,14 punti percentuali. Il Nord-Ovest ed il Nord-
Est dal 2006 al 2007 registrano una variazione positiva dell’indicatore rispettivamente 
di 1,03 e 0,23 punti percentuali. Tuttavia, per il Nord-Est il ROI resta sempre negativo 
(-0,96% al 2007), mentre per il Nord-Ovest da negativo diventa positivo (0,63% al 
2007). Il Centro fa registrare una diminuzione dell’indicatore (-0,11 punti percentuali) 
il che rafforza il valore negativo registrato nel 2006. 

Confrontando i risultati con il ROI calcolato sul livello delle garanzie concesse, non 
emergono sostanziali differenze. In effetti, i dati mostrano una forte correlazione 
positiva tra totale attivo e livello delle garanzie concesse.  

Di più, il livello di correlazione più alto si registra nel Nord-Ovest, diminuisce per il 
Nord-Est ed è più basso ancora per il Centro e per il Sud.  

Tale analisi di economicità complessiva si conclude con i dati relativi all’indice 
ROE (Return on equity). Il ROE (utile netto su patrimonio), misura la redditività del 
patrimonio investito ed è utilizzabile, oltre che per fare confronti tra i Confidi, anche 
per fare confronti con investimenti alternativi. Tale indice, infatti, ci fornisce 
sinteticamente la redditività del capitale netto. Tuttavia tale indicatore può non essere 
rilevante in considerazione del fine non esplicitamente lucrativo che hanno i Confidi. 
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TABELLA 20 
ROE (Return on Equity)  

Aree Geografiche 2006 2007 differenza in punti percentuali 
Nord-Est 1,24% 0,63% -0,61 

Nord-Ovest 1,35% 1,38% 0,03 
Centro 0,43% 1,32% 0,89 

Sud 1,41% 1,45% 0,04 
Italia 1,23% 1,20% -0,03 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 

I Confidi con una maggiore redditività sono quelli appartenenti al Mezzogiorno. Il 
livello dell’indicatore resta pressoché costante nei due periodi considerati, con una 
variazione in termini di punti percentuali pari a +0,04. Analoga tendenza per il Nord-
Ovest: il ROE per quest’area si attesta intorno all’1.36% ed è stabile nei due periodi 
considerati (variazione in termini di punti percentuali pari a +0,03). I Confidi più 
dinamici sono quelli del Nord-Est e del Centro: nel primo caso si assiste ad un calo del 
ROE dal 2006 al 2007 di ben 0,61 punti percentuali, mentre una dinamica opposta si 
può riscontrare per il Centro che vede una crescita del ROE pari a due volte quello di 
partenza (da 0,43% a 1,32%). L’analisi del ROE consente anche di evidenziare 
l’importante impatto della gestione extra caratteristica sulla redditività del sistema 
Confidi. In effetti, i livelli medi del ROE sono tutti positivi mentre, come osservato in 
precedenza, il risultato della gestione operativa presenta valori negativi per il Centro e 
per il Nord-Est114. Si può rilevare, inoltre, quanto il ROE, rispetto ad aziende che 
operano in altri settori, non presenti alti livelli di remunerazione del capitale in 
considerazione dell’attività a carattere mutualistico svolta dai Confidi.  

In conclusione, da questa prima parte di analisi economica emerge che i Confidi 
delle regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est sono fortemente robusti sul fronte 
dell’attività di concessione di garanzie; in altri termini, grazie all’attività caratteristica 
riescono a coprire totalmente i costi amministrativi. Lo stesso non si può dire per il Sud 
e per il Centro dove solo tramite l’integrazione di altre attività i Confidi riescono a 
coprire tali tipologie di costi. È sicuramente apprezzabile per il Sud il fatto che tramite 
la gestione non strettamente tipica (in particolare servizi e altre attività) si coprono le 
perdite derivanti dal primo margine. Tuttavia, appare necessario, in una visione di 
lungo periodo, un potenziamento dell’attività caratteristica (corrispettivi di garanzia) 
anche se, almeno per il momento, tale strada appare alquanto problematica da 
intraprendere viste le condizioni territoriali ed il basso potere contrattuale con cui i 
Confidi meridionali sono costretti ad operare.  

 
4.2 L’analisi per margini gestionali 
 

Un ulteriore approfondimento relativo al grado di economicità dei Confidi si ottiene 
tramite un’analisi delle componenti relative alla loro attività: quella strettamente tipica, 
 

114  Va rilevato come sul numeratore di tale indicatore, il reddito d’esercizio netto, possono agire 
due leve: da una parte gli accantonamenti a fondi e rischi che lo riducono, dall’altro l’iscrizione a 
bilancio di fondi pubblici che, invece, producono un aumento del reddito d’esercizio netto e, quindi, 
del ROE.  
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che fa capo all’attività di garanzia e servizi connessi, e quella finanziaria, che in termini 
allargati, è considerata comunque parte integrante della gestione caratteristica. 

A tal proposito, quindi, si è proceduto ad un’analisi per “comparti economici” 
(attività di garanzia e attività finanziaria) individuando, in base alla riclassificazione del 
Conto Economico (Tabella Conto Economico Riclassificato), tre margini: 

 
• Margine di garanzia115 
• Margine di interesse 
• Margine di Intermediazione 
 

Per quanto riguarda il margine di garanzia appare evidente, coerentemente a quanto 
detto nel precedente paragrafo, una maggiore capacità del sistema dei Confidi del Nord 
a generare reddito dall’attività tipica; in particolare il Nord-Ovest presenta un margine 
di garanzia pari a quasi il doppio di quello del Nord-Est. Centro e Sud, invece, 
presentano valori del margine più bassi e al di sotto della media nazionale.  

Riguardo a tale margine si è ritenuto opportuno costruirne uno che tenesse conto 
anche delle perdite e rettifiche di valore su crediti e degli accantonamenti per garanzie 
ed impegni116. Come prevedibile, dall’analisi del margine di garanzia rettificato, 
emerge una riduzione sostanziale rispetto al margine di garanzia; in particolare, il 
valore del Nord-Est risulta essere il più basso, inferiore a quello del Centro e del Sud 
che tendono ad essere simili. Ancora una volta si distingue la posizione sovrastante del 
Nord-Ovest rispetto alle altre aree. 

 
TABELLA 21 

Analisi per comparti gestionali  
(Valori medi in euro - Anno 2007) 

Aree Geografiche Margine di garanzia Margine di garanzia 
rettificato Margine di interesse Margine di intermediazione 

Nord-Est 418.826 133.673 225.038 643.864 
Nord-Ovest 810.425 534.728 239.016 1.049.441 

Centro 370.927 175.699 178.475 549.402 
Sud 251.501 170.796 56.148 307.649 
Italia 452.432 254.344 162.047 614.479 

Fonte: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 

 
115  In quest’analisi il margine di garanzia è stato calcolato come somma delle commissioni attive 

per prestazione di garanzia e le commissioni attive per altri servizi . 
116  L’inserimento delle rettifiche consente di tener conto di due voci del conto economico 

(Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni e Accantonamento fondi 
rischi su crediti) attraverso le quali si intende misurare il grado di rischio degli impegni assunti dal 
Confidi. In particolare la voce Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed 
impegni include le "rettifiche di valore" sia in termini di perdita definitiva di valore che di 
svalutazione, mentre la voce Accantonamento fondi rischi su crediti accoglie gli accantonamenti 
destinati a fronteggiare rischi, soltanto eventuali, sul totale dei crediti verso i soci per interventi già 
effettuati e che, pertanto, non abbiano funzione rettificativa (non utilizzato di norma dai Confidi). 
Nafissi (1999). 
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Rispetto al contributo che i Confidi riescono ad ottenere dalla gestione finanziaria 
(si veda la colonna relativa al margine d’interesse della tabella 21) emerge chiaramente 
un distacco forte tra aree del Nord ed il Centro-Sud.  

Il sistema dei Confidi nel Nord presenta valori simili tra le due macroaree e ben al 
di sopra di quelli del Centro e del Sud; quest’ultima area, in particolare, presenta un 
valore all’incirca 3 volte inferiore a quello del Centro.  

Rispetto al margine di intermediazione, con il quale si accorpano i risultati prodotti 
sia dalla gestione del comparto garanzia sia quelli del comparto finanziario, tornano ad 
essere presenti notevoli differenze tra le macro aree territoriali. Il Nord-Ovest presenta 
il valore più alto, superiore al milione di euro, seguito dal Nord-Est e dal Centro con 
valori medi inferiori di circa il 45% (40% per il Nord-Est e 50% per il Centro) rispetto 
al Nord-Ovest. Infine troviamo il Sud il cui valore medio è inferiore della metà rispetto 
a quello medio nazionale e del 70% circa rispetto a quello del Nord-Ovest. È evidente, 
pertanto, come nelle regioni settentrionali la gestione della tesoreria, e più in generale 
quella finanziaria, contribuisce in modo rilevante al margine di intermediazione 
rispetto al Centro-Sud dove tali attività rimangono limitate.  

Questo si collega a quanto visto nel precedente paragrafo dove si è messo in luce 
l’importanza, per la copertura dei costi amministrativi, dei ricavi da attività extratipiche 
(considerando che il ROE dei Confidi meridionali è più elevato di quello registrato in 
altre zone). 

Il passo successivo dell’analisi è stato quello di individuare e calcolare le incidenze 
dei due differenti “comparti” (gestione garanzie e gestione finanziaria) sul margine di 
intermediazione al fine di valutare il loro apporto alla redditività di un Confidi. 
Attraverso tali rapporti si intende misurare la percentuale di reddito derivante 
dall’attività di concessione di garanzia e la percentuale di reddito derivante dalla 
gestione finanziaria. La tendenza di fondo del sistema Confidi è quella di attribuire nel 
tempo maggiore importanza alla gestione finanziaria; l’apporto medio della gestione 
finanziaria al margine di intermediazione è, a livello di intero sistema, cresciuta di 5,1 
punti percentuali portando il valore del rapporto dal 20,4% al 25,5%.  

Per ciò che riguarda l’apporto della gestione caratteristica (rapporto margine di 
garanzia su margine di intermediazione), il Nord-Ovest ed il Sud mostrano i valori più 
elevati, rispettivamente del 77,2% e dell’88%; il Nord-Est la percentuale più bassa 
(65%) seguito dal Centro (67,5).  

In linea di massima si osserva una variazione negativa in tutte le macroaree, tra cui 
spiccano i 6,3 punti percentuali in meno del Mezzogiorno.  

Per costruzione dei rapporti ad una variazione negativa del margine di garanzia sul 
margine di intermediazione, corrisponde una variazione positiva dell’altra componente 
del margine di intermediazione, vale a dire il margine di interesse.  

Come si può notare dalle differenze in termini di punti percentuali, infatti, alle 
differenze negative del primo rapporto corrispondono differenze di pari valore ma di 
segno opposto per il secondo indicatore.  

Tuttavia, nonostante l’attività finanziaria appaia in crescita in tutte le zone, la 
gestione strettamente tipica, ossia relativa all’attività di garanzia, costituisce, specie nel 
Mezzogiorno, grossa parte del Margine di intermediazione (81,7%).  
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TABELLA 22 
Incidenza dei comparti gestionali sul margine di intermediazione 

  Margine di garanzia / Margine di 
intermediazione 

 Margine di interesse / Margine di 
intermediazione 

Aree Geografiche 2006 2007 
differenza in 

punti 
percentuali 

2006 2007 differenza in punti 
percentuali 

Nord-Est 70,30% 65,00% -5,3 29,70% 35,00% 5,3 
Nord-Ovest 80,50% 77,20% -3,3 19,50% 22,80% 3,3 

Centro 73,00% 67,50% -5,5 27,00% 32,50% 5,5 
Sud 88,00% 81,70% -6,3 12,00% 18,30% 6,3 

Italia 79,60% 74,50% -5,1 20,40% 25,50% 5,1 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

 
Per valutare l’incidenza delle spese amministrative sui margini (margine di 

garanzia, margine di interesse e margine di intermediazione) sono stati calcolati i 
rapporti tipo cost to income ratio (tabella 23). Tali indici vengono comunemente 
utilizzati nell’analisi sull’efficienza gestionale; la loro costruzione è data dal rapporto 
tra il totale dei costi operativi sui tre margini allo scopo di valutare l’efficienza 
operativa dei Confidi.  Dall’analisi del rapporto tra costi amministrativi e margine di 
garanzia emerge una buona posizione da parte del Sud il cui valore si colloca al di sotto 
della media nazionale. È da evidenziare come per tutte le macroaree (eccezion fatta per 
il Centro) il margine di garanzia è di per se sufficiente a coprire i costi operativi 
(essendo le percentuali inferiori al 100%) cosa che invece non accade per il margine di 
interesse. La variazione di tale indice per il Sud dal 2006 al 2007 è stata di 5,4 punti 
percentuali più del doppio rispetto alla variazione che ha fatto registrate la media 
nazionale (2,1 punti percentuali). 

 
TABELLA 23 

Incidenza delle spese amministrative sui margini 
  Costi amministrativi / Margine 

di garanzia 
Costi amministrativi / Margine di 

interesse 
Costi amministrativi / Margine di 

intermediazione 

Aree Geografiche 2006 2007 diff. in 
punti % 2006 2007 diff. in 

punti % 2006 2007 diff. in 
punti % 

Nord-Est 88,50% 92,80% 4,3 209,80% 172,80% -37 62,30% 60,40% -1,9 
Nord-Ovest 89,50% 85,50% -4 369,60% 289,80% -79,8 72,10% 66,00% -6,1 

Centro 100,40% 100,30% -0,1 270,90% 208,60% -62,3 73,30% 67,70% -5,6 
Sud 81,90% 87,30% 5,4 598,00% 390,90% -207,1 72,00% 71,30% -0,7 

Italia 87,80% 89,90% 2,1 397,90% 285,60% -112,3 69,60% 66,70% -2,9 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 

 
Inoltre, se si passa ad analizzare il rapporto tra i costi amministrativi e il margine di 

interesse, la posizione del Sud peggiora drasticamente. In effetti, in questo secondo 
caso il Sud presenta il valore più elevato rispetto alle altre macro aree (390%). Rispetto 
a tale indicatore e considerando quanto detto poc’anzi sul ruolo strategico che va 
assumendo la gestione finanziaria, si registra una tendenza generale ad una riduzione 
dell’incidenza dei costi amministrativi sul margine di interesse come si può notare 
dalle differenze in punti percentuali tutte negative. 
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Si è calcolato, inoltre, il più classico e più completo indicatore individuato dal 
rapporto tra i costi operativi ed il margine di intermediazione.  

Nel complesso il margine di intermediazione si dimostra sufficiente a coprire i costi 
amministrativi anche se per il Sud il cost to income ratio è peggiore rispetto alle altre 
macroaree.  

La tendenza generale è verso un miglioramento dell’incidenza dei costi sulla 
redditività dei Confidi; a livello nazionale, infatti, si registra una diminuzione 
dell’indice di 2,9 punti percentuali che passa dal 69,6% al 66,70%. Tale riduzione non 
è stata uniforme nelle quattro macroaree individuate.  

In particolare, la variazione minore si registra nel Sud (-0,7 punti percentuali), 
mentre quella maggiore si riscontra nel Nord-Ovest (-6,1). Ancora una volta, quindi, si 
registra una maggiore tendenza all’efficienza da parte dei Confidi del Centro-Nord 
rispetto a quelli del Sud. 

In termini di valore dell’indicatore, infatti, emerge il netto miglioramento del 
Centro e del Nord-Ovest che, nel 2006, presentavano un livello di efficienza operativa 
minore del Sud mentre, nel 2007, scavalcano il Sud e presentano valori dell’indice pari 
all’incirca al valore medio nazionale. Il Nord-Est mostra i livelli di efficienza operativa 
migliori sia nel 2006 che nel 2007 e, soprattutto, una tendenza a migliorare ancora tale 
performance. Si presentano, infine, i dati relativi al rapporto tra i tre margini individuati 
e il totale attivo.  

Tali rapporti esprimono il contributo alla redditività complessiva dei vari 
“comparti” gestionali. In altri termini, tali indicatori esprimono la “redditività unitaria” 
dei vari comparti individuati vale a dire ci dicono per ogni euro di capitale investito 
quanti euro tornano sottoforma di margine. 

Il Sud mostra un elevato margine di garanzia unitario anche se la sua tendenza, 
rispetto alle altre macroaree considerate, è verso la riduzione (-0,31 punti percentuali). 
Le altre aree, invece, hanno visto una dinamica opposta, ovvero di crescita; in 
particolare, di rilievo è la crescita registrata dal sistema Confidi del Centro (0,63 punti 
percentuali). 

TABELLA 24 
Analisi redditività unitaria 

   Margine di garanzia / 
Totale Attivo 

 Margine di garanzia / 
Garanzie in essere 

Margine di interesse / 
Totale Attivo 

Margine di 
intermediazione / Totale 

Attivo 

Aree 
Geografiche 2006 2007 

diff. in 
punti 

% 
2006 2007 

diff. in 
punti 

% 
2006 2007 

diff. in 
punti 

% 
2006 2007 

diff. 
in 

punti 
% 

Nord-Est 4,50% 4,52% 0,02 0,98% 1,02% 0,04 1,90% 2,43% 0,53 6,40% 6,94% 0,54 
Nord-Ovest 7,74% 8,19% 0,45 0,75% 0,74% -0,01 1,87% 2,42% 0,55 9,61% 10,61% 1 

Centro 4,23% 4,86% 0,63 1,28% 1,21% -0,07 1,57% 2,34% 0,77 5,79% 7,19% 1,4 
Sud 6,12% 5,81% -0,31 1,59% 1,51% -0,08 0,84% 1,30% 0,46 6,96% 7,11% 0,15 

Italia 5,88% 5,96% 0,08 1,18% 1,15% -0,03 1,47% 2,01% 0,54 7,35% 7,97% 0,62 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA – BVDEP 
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Relativamente allo stesso margine, rapportato però alle garanzie in essere, il Centro 
e il Sud presentano il margine di garanzia unitario più elevato; tale differenza può 
essere attribuita, in parte, al minor livello di garanzie complessivamente erogate dai 
Confidi appartenenti a queste due aree geografiche.  

Inoltre, si rileva una tendenza alla diminuzione di tale margine unitario nel Centro, 
nel Sud e nel Nord-Ovest, rispettivamente di 0,07, 0,08 e 0,01 punti percentuali, mentre 
una tendenza opposta si riscontra nel Nord-Est che presenta una variazione positiva di 
0,04 punti percentuali. 

Guardando al margine di interesse unitario (Margine di interesse su Totale Attivo), 
sia nel 2006 che nel 2007 il Centro ed il Sud presentano i valori più bassi 
(rispettivamente 2,34% e 1,3% al 2007);  tuttavia, mentre per il Centro l’indice 
aumenta di 0,77 punti percentuali, per il Sud tale aumento è di soli 0,46, la differenza 
in punti percentuali più bassa tra tutte le macroaree. 

In relazione al margine di intermediazione unitario (margine di intermediazione su 
totale attivo) emerge la performance del sistema Confidi del Nord-Ovest con un livello 
superiore al 10% nel 2007. La performance del Centro evidenzia la variazione positiva 
maggiore di tale indicatore (+1,4 punti percentuali rispetto al 2006) che consente un 
posizionamento immediatamente alle spalle del Nord-Ovest.  

Il Nord-Est presenta una crescita di 0,54 punti percentuali; ciò non basta a 
migliorare la posizione che pone tale area all’ultimo posto.  

Il Sistema dei Confidi meridionali mostra la variazione minore di tale indicatore; 
mentre nel 2006 il margine unitario presentava un valore superiore sia al Nord-Est che 
al Centro, nel 2007 il valore del Sud è inferiore a quello del Centro ed è di poco 
superiore a quello del Nord-Est.  

Ciò che va evidenziato è il tasso di crescita che per il Sud (+0,15 punti percentuali) 
si pone nettamente al di sotto di quello medio nazionale par a 0,62.  

In altri termini, mentre le altre aree mostrano una certa vivacità ed una tendenza al 
miglioramento dell’efficienza, il sistema dei Confidi meridionali, seppure in un 
contesto di miglioramenti, mostra maggiori vincoli e lentezze nel fare proprie le novità 
introdotte e migliorare l’efficienza operativa. 

Il grafico 3 riassume i vari indicatori passati in rassegna in questo paragrafo 
mostrando una fotografia, al 2007, dell’economicità del sistema Confidi nelle 
macroaree italiane.  

Per quanto riguarda l’incidenza dei costi di amministrazione sul margine di 
intermediazione si è utilizzato per il grafico il suo inverso. In tal modo ciascun valore 
degli indicatori riportati nel grafico sopra la media italiana, pari a 100, può essere 
interpretato in termini di maggiore efficienza. Quando la linea di un’area si trova sotto 
il valore 100, cioè, ci si allontana dalla frontiere dell’efficienza media.  

Inoltre, osservando il grafico in senso orario a partire dalla voce margine di 
garanzia, si ottengono informazioni che partono dall’attività caratteristica (gestione 
garanzie), passano per quelle finanziaria fino a giungere alla redditività totale espressa 
dal ROE.  

 
 
 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

140 

GRAFICO 3 
Confronto tra Macro Aree  
(Economicità – Anno 2007) 
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FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
 
5 Conclusioni 
 

L’indagine condotta evidenzia differenze territoriali nel modo di operare dei 
Confidi. In particolare, sembrano influire in maniera decisiva le differenze 
territoriali e settoriali che caratterizzano l’Italia. Sia la tipologia di imprese che le 
tipologie di banche presenti sul territorio, infatti, influenzano il modo in cui 
agiscono e si strutturano i Confidi. 

In riferimento alle tipologie di imprese e di banche si riscontra nell’area del 
Nord-Ovest una forte concentrazione di grandi imprese, e la presenza, oltre che del 
principale centro finanziario (Milano), anche della sede legale delle principali 
grandi banche nazionali.  

Nel Nord-Est vi sono da un lato i distretti industriali e numerose imprese di 
medie dimensioni caratterizzate, però, da un alto livello di “trasparenza” 
condizione fondamentale per l’acceso al credito; dall’altro si riscontra un elevato 
numero di banche locali molto vivaci ed efficienti.  

Nel Centro vi sono numerose piccole e medie imprese organizzate in distretti 
industriali, in particolare in Toscana, Umbria e Marche, affianco ai quali si trovano 
anche grandi impianti di multinazionali ed imprese pubbliche, in particolare nel 
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Lazio, mentre il sistema bancario si presenta misto con la presenza di grandi 
banche e banche locali. 

Nel Sud Italia, invece, vi sono pochi distretti industriali, molte PMI del tipo 
“opaco” e impianti di grandi dimensioni a proprietà non locale. Anche il sistema 
bancario si presenta misto con una notevole presenza di banche di grandi 
dimensioni, la cui sede direzionale però si trova quasi sempre al Nord, affianco alle 
quali operano piccole banche locali. 

Tale scenario influisce ovviamente sul modo in cui operano i Confidi dato che 
questi organismi mutualistici hanno il ruolo di intermediare con le banche al fine di 
consentire alle PMI un accesso più semplice al credito. 

L’analisi condotta su di un cospicuo numero di bilanci delinea uno scenario nel 
quale i Confidi del Mezzogiorno tendono ad operare con una minore efficienza 
funzionale ed operativa ed in cui le dimensioni ridotte implicano un enorme vincolo 
alla concessione di garanzie alle PMI. 

In particolare, sono emerse una serie di criticità che contraddistinguono il sistema 
dei Confidi meridionale dal resto del paese: 

 
- sistema frammentato; 
- piccole dimensioni; 
- necessità di potenziare l’attività caratteristica. 
 
Una possibile evoluzione del sistema Confidi del Mezzogiorno passa 

principalmente attraverso la crescita dimensionale ed una maggiore penetrazione nel 
mercato delle garanzie. Passaggio fondamentale sarà una ristrutturazione organizzativa 
che consenta ai Confidi meridionali non solo di offrire meglio il servizio delle 
garanzie, ma di potenziare anche quella parte di ricavi derivanti dalla fornitura di altri 
servizi, in modo particolare dall’attività di consulenza alle imprese.  

L’adozione di simili comportamenti garantirebbe ai Confidi un maggior potere 
contrattuale nei confronti delle banche e, di conseguenza, una maggiore capacità di 
soddisfare le esigenze finanziarie delle PMI, contribuendo, così, alla più generale 
crescita economica del territorio. 
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APPENDICE 1 

 
Stato Patrimoniale Riclassificato 

ATTIVO Voci PASSIVO Voci 
Attività fruttifere  Passività non strumentali 

Attività libere Onerose 
Crediti verso enti creditizi  20 Non Onerose 

Attività Vincolate a garanzia Passività strumentali 
Crediti indisponibili 21 Fondo Rischi Garanzie Prestate 81 
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso  51 Fondo Rischi Crediti  90 
Altre attività  Depositi cauzionali Soci  111 

Attività non fruttifere Patrimonio netto 
Attività Reali Capitale Sociale 120 

Immobilizzazioni Immateriali 90 Totale Riserve Indivisibili  140 
Immobilizzazioni Materiali  100 Fondo rischi indisponibile  141 

Utile (Perdite) 170 
TOT. ATTIVO   TOT. PASSIVO   

FONTE: Elaborazione SRM 
 
 
 

Riclassificazione del Conto Economico 
ATTIVO Voci PASSIVO Voci 

Attività fruttifere  Passività non strumentali 
Attività libere Onerose 

Crediti verso enti creditizi  20 Non Onerose 
Attività Vincolate a garanzia Passività strumentali 

Crediti indisponibili 21 Fondo Rischi Garanzie Prestate 81 
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso  51 Fondo Rischi Crediti  90 
Altre attività  Depositi cauzionali Soci  111 

Attività non fruttifere Patrimonio netto 
Attività Reali Capitale Sociale 120 

Immobilizzazioni Immateriali 90 Totale Riserve Indivisibili  140 
Immobilizzazioni Materiali  100 Fondo rischi indisponibile  141 

Utile (Perdite) 170 
TOT. ATTIVO   TOT. PASSIVO   

FONTE: Elaborazione SRM 
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Numero di Confidi per classi di Capitale Sociale 

Aree 
Geografiche 

Da 
50.000 a 
100.000 

Da 
100.000 a 
250.000 

Da 
250.000 a 
500.000 

Da 500.000 
a 

1.500.000 
Oltre 

1.500.000 
Totale 
Confidi 

Totale Capitale 
sociale  

Media 
Capitale 
Sociale 

  N. % N. % N. % N. % N. % N. 
mln di 
euro % 

mln di 
euro 

Nord-Est 4 4% 15 15% 13 13% 19 20% 46 47% 97 252,42 39% 2,602 
Nord-Ovest 1 1% 23 24% 26 28% 19 20% 25 27% 94 156,82 26% 1,668 

Centro 1 2% 16 36% 7 16% 9 20% 12 27% 45 65,07 10% 1,446 
Sud 12 9% 45 34% 15 11% 30 23% 31 23% 133 159,53 25% 1,2 
Italia 18 5% 99 27% 61 17% 77 21% 114 31% 369 633,84 100% 1,718 

FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
 
 
 

Numero di Confidi per classi di Patrimonio Netto 

Area 
geografica 

Fino a 
250.000  

Da 
250.000 

a 
500.000 

Da 
500.000 a 
1.500.000 

Da 
1.500.000 

a 
2.500.000 

Oltre 
2.500.000 

Totale 
Confidi 

Totale Patrimonio 
Netto  

Media 
Patrimonio 

Netto 
  N. % N. % N. % N. % N. % N. mln di euro % mln di euro 

Nord-Est 4 4% 6 6% 16 16% 12 12% 59 61% 97 258,0399 13% 6,69 
Nord-Ovest 7 7% 2 2% 13 14% 18 19% 54 57% 94 648,7983 32% 7,17 

Centro 1 2% 3 7% 9 20% 6 13% 26 58% 45 673,943 33% 5,73 
Sud 18 14% 10 8% 35 26% 20 15% 50 38% 133 447,7953 22% 3,37 

Totale 30 8% 21 6% 73 20% 56 15% 189 51% 369 2028,5765 100% 5,497 
FONTE: Elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP 
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SEZIONE 2 

MODELLI DI BUSINESS E POTENZIALITÀ OPERATIVE 
 
 

1. L’evoluzione della struttura dell’offerta e i modelli di business 
 

I dati sulla distribuzione territoriale dei Confidi italiani sopra analizzati fanno 
emergere una struttura dell’offerta più frazionata nel Mezzogiorno. Dei 432 Confidi 
con bilancio “bancario” 169 operano al Sud, e di questi ben 122 sono “piccoli”, ovvero 
hanno garanzie in essere a fine 2007 inferiori a 15 milioni di euro (in media meno di 5 
milioni di euro). Dei Confidi meridionali che forniscono dati sul personale, il 43% ha 
zero o un addetto. Se includessimo i Confidi con bilancio non bancario, gli enti di 
piccola dimensione assumerebbero una preponderanza ancora più marcata. Tutti gli 
operatori intervistati per questa ricerca hanno indicato, tra i punti di debolezza dei 
Confidi al Sud, la parcellizzazione del settore. 

La diffusa presenza di Confidi con bassi volumi operativi, è bene ricordarlo, non è 
un fenomeno esclusivo del Sud, ma si ritrova, per fare qualche esempio, anche in 
territori come il Lazio, la Lombardia o la provincia di Bolzano, a conferma della 
variegata tessitura di questo settore, che impedisce facili generalizzazioni. Al Sud, il 
fenomeno sembra essere più diffuso e persistente. Peraltro, anche al Sud non mancano 
Confidi grandi: la precedente analisi ne ha contati 32, con garanzie medie vicine ai 90 
milioni di euro, cifra di poco inferiore a quella del Centro (91 milioni) e del Nord-Est 
(101 milioni). Per la presenza di questi soggetti di taglia rilevante a fianco dei numerosi 
soggetti minori, l’ indice di concentrazione al Sud (0,265) risulta secondo al solo Nord-
Ovest (0,302) influenzato dai maxi-Confidi piemontesi (Eurofidi e Unionfidi)117. 

Sulla scorta di queste sole evidenze non possiamo formulare giudizi conclusivi, ma 
soltanto avanzare delle ipotesi, così riassumibili: 

• al Sud, i processi di aggregazione tra Confidi incontrano maggiori 
resistenze anche nei settori, come l’artigianato, che in altre regioni hanno 
spinto con decisione sulle fusioni intra-categoriali; 

• si riscontra un numero significativo di realtà molto dinamiche che hanno 
raggiunto dimensioni elevate in un arco di tempo relativamente breve; 

• nel settore sopravvive un alto numero di micro-realtà dormienti o poco 
attive; non operano quindi meccanismi di selezione basati sull’effettiva 
capacità di servizio. 

Tali questioni sono approfondite in seguito. Parlando qui di struttura dell’offerta, si 
devono aggiungere due elementi di informazione degni di nota che non risultano dai 
dati sopra analizzati.  

 
117 E’ noto che l’indice di concentrazione di Herfindahl tende ad aumentare in presenza di una 

forte eterogeneità e dispersione delle “quote di mercato” delle imprese presenti in un settore. La 
presenza di pochi Confidi di dimensioni eccezionalmente elevate contribuisce ad innalzare detto 
indice. 
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Il primo riguarda la penetrazione nel mercato meridionale di alcuni grandi Confidi 
del Nord e del Centro. Unionfidi Piemonte è presente con proprie filiali in Basilicata (e 
non è casuale, dato che si tratta di un’area integrata con la supply chain del gruppo 
Fiat), mentre il Confidi Province Lombarde ha avviato nel 2007 programmi di co-
garanzia con i Confidi industriali di Salerno e Bari. Recenti notizie parlano di una 
possibile fusione tra i suddetti Confidi lombardo e salernitano118. Non è presente al Sud 
il più grande Confidi italiano, Eurofidi di Torino, che ha attuato una strategia di 
espansione molto aggressiva nelle regioni del centro-nord, senza però spingersi verso 
meridione oltre l’Abruzzo. Possiamo quindi parlare di ingressi esplorativi o circoscritti: 
non si è avuta una colonizzazione dal Nord del settore dei Confidi, a differenza di 
quanto è accaduto nel sistema bancario. Il mercato della garanzia collettiva parrebbe 
quindi poco attraente per i big players nazionali.  

Dalle evidenze raccolte, al Sud si osserva che anche i Confidi “autoctoni” di medie 
dimensioni, non tendono ad espandersi al di fuori della regione di origine, a differenza 
da quanto si osserva, ad esempio, nell’Italia centrale. Ci riserviamo di approfondire più 
avanti le ragioni di questa minor apertura del settore, e dei suoi segmenti territoriali, 
all’ingresso di potenziali nuovi competitor. 

La seconda esperienza contigua al mondo Confidi è quella del Consorzio nazionale 
di sostegno e sviluppo delle garanzie (Co.Svi.G.) costituito nel 2006 dalla rete 
Confesercenti per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese del terziario al 
Fondo centrale di garanzia per le PMI119. Il Consorzio si avvale della rete 
Confesercenti, con il supporto tecnico-finanziario e informatico della finanziaria di 
settore Commerfin. La garanzia del Fondo, rilasciata direttamente alle banche 
erogatrici, copre fino all'80% del credito ed è a costo zero per le imprese localizzate 
nelle aree “Convergenza” (soprattutto in Campania, Calabria, Sicilia). Il Co.Svi.G. è 
remunerato da una commissione sull'erogato. Il suo compito si limita a facilitare 
l'originazione senza assumere rischi di credito. In circa 14 mesi di attività Co.Svi.G. ha 
assistito l'erogazione di 1.420 finanziamenti per complessivi 140 milioni di euro. 
Pochissimi Confidi al Sud hanno fatto segnare una crescita così rapida. Il successo del 
progetto Co.Svi.G. solleva un interrogativo: perché questa domanda di accesso al 
credito non è stata intercettata dai Confidi presenti al Sud, ivi compresi quelli affiliati 
alla stessa Confesercenti? La loro rete non è capillare o è poco intraprendente? Sono 
questioni che meritano di essere riprese, ma per farlo occorre prima inquadrare i 
modelli operativi dei Confidi meridionali. 

1.1  I modelli di business e l’economicità 

La letteratura sulle condizioni di equilibrio gestionale dei Confidi si è arricchita 
negli ultimi anni di contributi significativi. Tali contributi studiano in particolare 
l’efficienza nell’abbattimento del rischio e del costo del credito dei due principali 
prodotti dei Confidi 107, ovvero le garanzie personali, trattate in ALDRIGHETTI-

 
118 GOVERNALE, Nasce COFIRE, il superConfidi, denaro.it, 17 settembre 2008, www.denaro.it 
119 Sul Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi si rinvia in questo volume al contributo di VESCINA 

(capitolo 6). 
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ERZEGOVESI (2007) e le garanzie finanziarie su strutture di tranched cover, analizzate 
in ERZEGOVESI (2007). Molti degli spunti sui modelli di creazione del valore dei 
Confidi sono stati originariamente proposti da MASINI (2005), e approfonditi in PIATTI 
(2006, 2008) e BAZZANA (2006). Cerchiamo ora di sviluppare delle riflessioni su tali 
aspetti valorizzando al meglio il corredo di dati statistici fornito nei paragrafi 
precedenti. 

Dalle statistiche sulle performance relative al 2007, possiamo caratterizzare il 
modello gestionale dei Confidi meridionali nei seguenti aspetti (il confronto avverrà 
rispetto al dato nazionale e a quello del Nord-Est, che riflette una struttura dell’offerta 
non troppo concentrata, a differenza del Nord-Ovest, e livelli di efficienza mediamente 
più elevati): 

 
• il livello delle commissioni unitarie (per garanzie e altri servizi) è 

sensibilmente più elevato; lo si desume dal rapporto Margine di garanzia / 
Garanzie in essere, pari all’1,51% (1,15% a livello nazionale e 1,02% nel 
Nord-Est, v. Tabella 7); 

• si nota un minor effetto moltiplicativo del volume di garanzie rispetto al 
supporto di patrimonio e attività di tesoreria: l’indice crediti e titoli 
indisponibili / garanzie prestate era il 13,5% (9,6% per l’Italia e 9,4% nel 
Nord-Est, Tabella 10); il rapporto patrimonio netto / garanzie prestate era il 
20,2% (15,5% Italia e 16,3% Nord-Est, Tabella 11); 

• nonostante la più elevata incidenza dei fondi monetari fruttiferi, il rapporto 
tra margine di interesse e totale attivo è sensibilmente più basso al Sud 
(1,30% contro 2,01% per l’Italia e 2,42% per il Nord-Est, Tabella 7), e a 
spiegare questo fatto non basta la più elevata incidenza delle 
Immobilizzazioni sull’attivo (6,9% contro 5,8% Italia e 5,1% Nord-Est, v. 
Tabella 8); 

• per effetto della redditività inferiore della tesoreria, si osserva una 
maggiore incidenza dei costi amministrativi sul margine di intermediazione 
(71,3% contro 66,7% Italia e 60,4% Nord-Est, v. Tabella 6); 

• si può presumere un minor ricorso alla contro-garanzia rispetto alla media 
nazionale; ciò pare emergere dal rapporto tra garanzie ricevute 
(introduzione, Tabella 7) e garanzie prestate (introduzione, Tabella 4); le 
garanzie ricevute pesano mediamente l’11% al Sud contro il 15% per 
l’Italia; si tratta peraltro di un aspetto non misurabile con precisione 
dall’indice menzionato, che risente della presenza (o meno) di Confidi di 
secondo livello, ed è innalzato da eventuali “fondi fidejussioni” da soci. 
 

Da questi tratti, al Sud pare delinearsi un modello prevalente di Confidi 
caratterizzato da più bassi livelli di efficienza funzionale e operativa. La minor 
efficienza funzionale è indicata dal basso livello dei moltiplicatori delle garanzie 
rispetto ai fondi lato sensu; l’efficienza operativa appare insoddisfacente a causa del 
livello elevato delle commissioni medie unitarie, del basso rendimento della tesoreria e 
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del cost-income ratio sopra la media. Queste evidenze sono riconducibili a due fattori 
causali dominanti: 

 
• le insufficienti dimensioni medie dei Confidi, che impediscono di sfruttare 

l’effetto di frazionamento e diversificazione dei rischi di credito; ne consegue un 
maggior rischio di perdita inattesa che deve essere coperto da coperture 
finanziarie e patrimoniali proporzionalmente più alte; ne consegue anche una 
maggior incidenza dei costi operativi, che però vale soltanto per gli enti che 
hanno un assetto organizzativo autonomo, ma non per le micro-realtà; anche il 
minor rendimento medio della tesoreria può essere spiegato dalla bassa forza 
contrattuale e dalle minori competenze di treasury management di un piccolo 
Confidi; 

• la minore qualità del credito e l’opacità informativa delle relazioni con le Pmi, 
che si traducono in maggiori premi al rischio e più gravosi costi di screening e 
monitoraggio; questo fattore spiega in parte anche il basso rendimento degli 
attivi finanziari, che può derivare dall’alta incidenza dei conti indisponibili, a 
rendimento basso, presso le banche convenzionate. 

 
Un dato degno di nota è il ROE prodotto dai Confidi del Sud, pari 1,41% nel 2006 e 

1,45% nel 2007 (Italia 1,23% e 1,20%; Nord-Est 1,24% e 0,63%, Tabella 3): tale 
indice di redditività risulta il più elevato a livello nazionale, e sorprendentemente 
stabile nei due anni di osservazione. Come si è correttamente osservato in precedenza, 
il ROE non è un dato critico per i Confidi 106, che sono entità mutualistiche non 
orientate al profitto, né – almeno fino ad oggi – preoccupate di far crescere il 
patrimonio con l’autofinanziamento. Il Confidi 106 tipico persegue un obiettivo di 
ROE leggermente positivo. Il numeratore del ROE, il reddito netto di esercizio, viene 
regolato con due leve di bilancio: gli accantonamenti a fondi rischi per perdite 
presunte, che lo abbattono, e gli utilizzi di fondi pubblici, che lo riportano in su.  

Un’ulteriore leva è offerta dal timing dello stralcio delle pratiche di contenzioso, 
che consente di modulare l’emersione delle perdite realizzate, quando queste non 
vengono precedentemente spesate con accantonamenti o rettifiche di valore. I Confidi 
meridionali, si può arguire dai dati, hanno raggiunto con maggior facilità l’equilibrio 
economico. Essi infatti evidenziano nel 2007 un risultato di gestione ordinaria (al netto 
degli accantonamenti su crediti) di segno positivo, a differenza dei Confidi del Nord-
Est e del Centro (vedi Tabella 2). Al risultato ordinario si aggiunge poi l’effetto 
positivo dell’utilizzo di fondi pubblici, e si produce così un flusso di reddito netto più 
elevato e stabile. Sarebbe da verificare con una due diligence contabile se tale stabilità 
del reddito è prodotta da fondamentali migliori (tassi di default più stabili e ben coperti 
dai margini sulle garanzie), o piuttosto è ottenuta con le politiche di bilancio. 

Non dobbiamo però fermarci a questo quadro interpretativo di prima 
approssimazione. L’analisi strutturale ha infatti evidenziato una marcata eterogeneità 
dimensionale. A dimensioni diverse, possiamo tentativamente associare modelli 
gestionali pure differenziati. Con la stilizzazione qui proposta, non si pretende di 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

151 

disegnare con precisione la fisionomia di tutti i Confidi del Sud, ma semplicemente di 
tratteggiare alcuni casi-tipo rispetto a cui classificare i soggetti concretamente 
operanti120. 

Un primo caso tipico è quello dei micro-Confidi con struttura minima, spesso privi 
di personale dedicato. Si tratta di realtà numerose (molte delle quali non sono censite 
dalla nostra analisi per la mancanza di un bilancio rappresentativo). Alcuni di questi 
vantano una storia pluridecennale, e forti legami con le associazioni di categoria. Altri 
sono l’iniziativa più recente di libere aggregazioni di imprese o professionisti, in ambiti 
per lo più locali. L’operatività di questi soggetti si sviluppa in maniera limitata e 
discontinua per la presenza di molteplici vincoli: l’identificazione con un club ristretto 
di soci/promotori; la mancanza di una funzione direttiva e la conseguente discontinuità 
progettuale ed operativa; l’esiguità dei mezzi patrimoniali; la dipendenza da relazioni 
con pochi direttori di banca. Si tratta ad evidenza di un milieu che non favorisce la 
crescita dimensionale e professionale, sebbene molte di queste esperienze abbiano 
espresso negli anni migliori della loro storia – e magari anche adesso - una sincera 
tensione mutualistica. Allo stato attuale, però, per la maggior parte rappresentano realtà 
poco operative e al tempo stesso difficili da razionalizzare a causa dei personalismi che 
li rendono impermeabili al nuovo e al diverso. Siffatte micro-realtà non possono 
ragionevolmente svolgere un ruolo di intermediari di garanzia nello scenario normativo 
e di mercato di oggi, operando al di sotto di qualsiasi soglia di sostenibilità del rischio e 
dei costi di struttura. Essi possono invece svolgere con efficacia un ruolo di mediatori 
nell’accesso al credito, caratterizzato da contenuti consulenziali e relazionali. 

Secondo Buongiorno (direttore di Confidi Salerno) sarebbe opportuno un’azione di 
filtro delle realtà marginali, la cui presenza contribuisce ad innalzare il livello di 
entropia e ad abbassare la governabilità del settore Confidi: 

“Uno dei problemi fondamentali nel mondo dei Confidi (sia a livello meridionale 
che a livello nazionale) è l’enorme confusione dei dati, che ovviamente non consente, 
ancora di conoscere bene il fenomeno e di attuare politiche di finanziamento adatte al 
settore. A riguardo, finché non ci sarà l’obbligo per tutti Confidi di segnalare i propri 
dati alla Banca d’Italia non avremo mai un insieme organizzato e strutturato di dati. 
[…] Altra cosa da fare è a mio avviso quella di applicare il regolamento che fa capo 
all’articolo 13 della riforma quadro Confidi per cui si dovrebbe provvedere alla 
cancellazione dei Confidi il cui patrimonio è inferiore a 250 mila euro, e ne sono 
molti.” 

Il secondo caso è quello del Confidi di comunità, caratterizzato da piccole o medie 
dimensioni unitamente a una specifica caratterizzazione territoriale e settoriale. Alcuni 
di questi enti pure vantano una lunga storia, e solidi rapporti con una specifica 
associazione datoriale. A mo’ di esempio possiamo citare la Cooperativa artigiana di 
garanzia di Bari che ha celebrato nel 2008 il cinquantennale della sua costituzione 
(vedi intervista al direttore Lozito). Si tratta normalmente di realtà con un assetto 
societario e organizzativo solido, e buone professionalità, affinatesi negli ultimi anni. 

 
120 La classificazione qui di seguito proposta rappresenta un adattamento al caso specifico del 

Mezzogiorno di quella – più articolata – formulata dall’autore in ERZEGOVESI (2005a). 
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La loro mission consiste nel soddisfare le richieste di un bacino di utenza relativamente 
chiuso, composto preferenzialmente da imprese vicine all’associazione sponsor in un 
ambito provinciale. 

Per massimizzare i vantaggi per la comunità degli associati “storici”, tutelando al 
contempo la propria solvibilità, questi Confidi branded tendono ad operare con 
maggiori margini di copertura dei rischi (bassi moltiplicatori) e livelli commissionali 
calmierati; i due aspetti sono chiaramente collegati tra loro attraverso l’effetto di 
maggiore attenuazione del rischio che consegue ai più robusti margini di solvibilità del 
Confidi, e alla possibilità di beneficiare di un reddito da attività finanziarie che incide 
di più sul margine di intermediazione.  

I Confidi di comunità tendono a perseguire politiche di aggregazione morbida 
basate su network a livello regionale e settoriale. I casi di fusione al Sud tra i Confidi di 
questa tipologia sono rari. Si hanno esempi di aggregazioni “incrementali” tra soggetti 
territorialmente vicini, come nel caso di Eurofidi Puglia, nato dalla fusione tra i Confidi 
industriali di Brindisi, Lecce e Taranto. Non sono mancate iniziative di più ampio 
respiro, di cui si parla più avanti, in quanto gli enti di garanzia coinvolti tendono a 
formare un Confidi della tipologia ad alto sviluppo. Le fusioni sono state in alcuni casi 
la mossa dei Confidi minori per difendersi dalle ambizioni egemoniche del leader 
regionale di settore, non diversamente da quanto è avvenuto (su scala maggiore) al 
Nord, dove – ad esempio – il Confidi Lombardia si è formato in dialettica con il 
Confidi Province Lombarde (già Confidi Milano). 

Escludendo i casi di aggregazione in vista della trasformazione in 107, i Confidi di 
comunità si mostrano cauti verso i cambiamenti istituzionali e operativi portati dal 
nuovo quadro normativo: si collocano infatti al di sotto delle soglie minime richieste ai 
Confidi “107”, e non intendono accelerare, né tanto meno forzare, il raggiungimento di 
tali soglie. Come conseguenza, non pensano di avvalersi dei nuovi strumenti di 
garanzia eleggibili per Basilea 2: né delle fideiussioni personali, loro precluse in quanto 
106, né delle forme tranched difficilmente applicabili sui loro portafogli troppo esigui 
e frazionati tra banche. Forte è l’istanza rivolta da questi Confidi alle Amministrazioni 
pubbliche, in primis alle Regioni, affinché venga assicurata la loro continuità di 
intervento in forme non Basel compliant mediante gli apporti a fondi rischi, la 
creazione di Confidi regionali di secondo livello o di fondi pubblici di contro-garanzia. 
E’ emblematico al riguardo il caso della Campania, dove la legge regionale 40/2008 ha 
istituito un fondo regionale di controgaranzia riservato ad aggregazioni tra Confidi; 
questa opportunità ha sollecitato la creazione di RTS121, un raggruppamento 
temporaneo tra 12 Confidi campani di vari settori che potrebbe in futuro evolvere verso 
una struttura “107” di secondo grado, ma che di fatto opera a supporto delle garanzie 
non conformi a Basilea 2 di un raggruppamento di “106”. 

Va segnalata in questa categoria la presenza di Confidi che ambiscono a svolgere il 
ruolo di “106 qualificati”, capaci di far valorizzare dalle banche le proprie garanzie, 

 
121 RTS è citato nelle interviste a Frate (Artigiancredito) e Iodice (Confcredito). Si veda anche la 

seguente notizia: GOVERNALE, Pmi, un aiuto per superare la crisi, 13 febbraio 2009, 
http://www.denaro.it. 
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ancorché non conformi a Basilea 2, e ciò grazie alla trasparenza del bilancio, alla 
capacità di valutazione del rischio e di accompagnamento dell’impresa, e 
all’adeguatezza dei fondi patrimoniali. Questi Confidi vedono con favore i meccanismi 
selettivi e premianti come i sistemi di rating Confidi introdotti dai maggiori gruppi 
bancari, i requisiti organizzativi e dimensionali per l’accesso a fondi pubblici, e la 
possibile introduzione di obblighi di segnalazione contabile e di una vigilanza soft sui 
Confidi 106 . 

Il terzo caso tipico è quello dei Confidi ad alto sviluppo. Si tratta di realtà che 
hanno raggiunto dimensioni relativamente grandi in un lasso di tempo relativamente 
breve. Se ne conta un numero limitato di casi, ciascuno contraddistinto da tratti unici. 
La loro crescita avviene per linee interne, oppure mediante processi di aggregazione tra 
Confidi.  

Come esempio di crescita autonoma possiamo citare Ga.Fi. Sud di Caserta e 
Confeserfidi di Scicli (vedi interviste ai rispettivi vertici Izzo e Mililli) e inoltre, 
quantomeno potenzialmente, il Confidi Pmi di Napoli (v. intervista al consigliere 
Cuomo). 

Come esempi di crescita per fusione, possiamo citare alcuni esempi: 
 

• Co.Fidi Puglia (v. http://www.cofidi.it) nasce dalla fusione tra cinque 
Confidi artigiani e un consorzio di area CNA delle province di Foggia, Bari 
e Brindisi; nel novembre 2007 è stato annunciato un progetto di ulteriore 
aggregazione su scala regionale dei Confidi CNA finalizzato alla 
trasformazione in 107, confermato nell’intervista al direttore di Co.Fidi 
Santamaria, che ha accennato alla possibilità che la sua struttura diventi 
“motore per un Confidi baricentrico del Meridione”; 

• risponde a finalità analoghe la fusione avvenuta nel novembre 2007 di 
quattro Confidi artigiani, affiliati a Confartigianato, delle province di 
Avellino, Benevento, Caserta e Napoli. 

• in Sicilia, nel luglio 2008 è stata annunciata la fusione dei Confidi di 
Trapani ed Enna con Fidimpresa, la realtà che raggruppa i consorzi fidi 
industriali della Sicilia orientale: Catania, Siracusa e Ragusa; non è parte 
del progetto il Confidi Palermo (infatti non ne parla nell’intervista il 
direttore Italo Candido); 

• possiamo includere anche Finsardegna, nato dall’aggregazione tra due 
Confidi sardi di area CNA, e Cresfidi, Confidi unico regionale di 
Confesercenti nella stessa regione. 
 

Questi Confidi dinamici perseguono obiettivi di volume e di quota di mercato. 
Hanno una proiezione territoriale vasta, in ambito regionale o (più raramente) 
interregionale. Per ampliare le opportunità di espansione, svolgono un’operatività 
multisettoriale. Riguardo all’intensità dei legami con le associazioni, non possiamo 
generalizzare. Alcuni, come Confeserfidi, nascono collegati a una specifica sigla 
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associativa, ma tendono col tempo ad attenuare i legami122, e a cercare modelli di 
governance autonomi, con forte influenza del management. In altri casi, come quello di 
Co.Fidi Puglia, la crescita per aggregazione è spinta dall’associazione sponsor; nel caso 
specifico si tratta di CNA, soggetto che persegue in tutta Italia un modello di poli 
regionali forti e radicati nella base associativa, con l’eccezione della Toscana, dove ha 
promosso una struttura unica di settore, Artigiancredito Toscano. I Confidi branded 
concepiti come “campioni regionali” sono promossi anche come fattore di attrazione di 
nuovi iscritti da giocare nella concorrenza con le associazioni “rivali”. Queste ultime, e 
in particolare Confartigianato, hanno in taluni casi risposto con progetti simili, come 
quello campano ricordato sopra, seppur in maniera meno generalizzata. 

Tutte queste realtà hanno costruito una tecnostruttura manageriale forte rispetto agli 
stakeholder associativi. Sono provviste di reti distributive capillari e capaci di uno 
sviluppo commerciale proattivo. L’esempio più netto di orientamento al marketing è 
quello di Confeserfidi, come afferma il suo AD Mililli: 

“A questi elementi si aggiunge una rete commerciale ben organizzata che ha 
consentito al Confidi di penetrare profondamente in tutto il territorio regionale. Ci si è 
avvalsi di un’ottima strategia di comunicazione.” 

Il forte orientamento alla crescita li rende più aperti verso aziende esterne rispetto 
alla base associativa. Questo è sottolineato come aspetto caratterizzante da Barranu 
(Finsardegna): 

“La peculiarità che ci permette di restare competitivi nel mercato della garanzia è 
quella di essere un Confidi giovane e soprattutto aperto alle imprese, nel senso che 
cerchiamo di estendere i nostri servizi anche alle imprese che al momento non sono 
comprese nella nostra base associativa. […] Altro elemento di debolezza dei Confidi 
meridionali è insito nelle basi associative, che nonostante alcuni sforzi non riescono 
ancora ad adeguarsi pienamente alle regole di mercato, e ancora si basano su modelli 
di competitività obsoleti e non idonei a supportare lo sviluppo delle imprese. In questo 
contesto, le possibilità operative nascono per i Confidi che si aprono al mercato e non 
operano solo all’interno della propria base associativa o della base associativa 
dell’Associazione di cui sono emanazione.[…] Le imprese sono sempre più avanti dei 
soggetti che le rappresentano.” 

Le politiche di sviluppo proattivo consentono a queste strutture di far emergere la 
domanda insoddisfatta di imprese con minori capacità di relazione con le banche e, 
talora, con rating creditizio meno solido. In contropartita, alcuni di questi Confidi 
applicano commissioni più onerose sulle garanzie. Il pricing deve anche per coprire i 
maggiori costi fissi della struttura commerciale e la quota variabile di remunerazione 
della rete, laddove applicata. 

I Confidi caratterizzati dal più rapido sviluppo dei volumi intermediati tendono ad 
operare con elevati moltiplicatori e si ritrovano spesso a dover forzare la raccolta di 
fondi aventi natura di patrimonio supplementare; è anche per questo motivo, ovvero 
per soddisfare il crescente fabbisogno di mezzi patrimoniali o loro succedanei, che le 

 
122 Nel caso citato, Confeserfidi si è staccato dal sistema Confesercenti, optando per una forma di 

affiliazione più autonoma con un’altra associazione datoriale. 
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condizioni dei contratti di garanzia prevedono talora significativi versamenti da parte 
dei soci a titolo di deposito cauzionale o apporto a fondi rischi, che innalzano il costo 
effettivo del credito garantito (vedi oltre 2).  

Sempre per aumentare la loro capacità di assunzione di nuove esposizioni, i Confidi 
maggiori si avvalgono dei canali di contro-garanzia nazionali e dei fondi messi a 
disposizione da soggetti locali. Su questo si torna più avanti (vedi 2). 

La Tabella 1 riepiloga schematicamente i tratti distintivi dei tre modelli di business 
tipici dei Confidi meridionali. 

 
TABELLA 1 

Profili distintivi dei modelli di business dei Confidi meridionali 
Profili Micro-Confidi Confidi di comunità Confidi ad alto sviluppo 
Ambito geografico locale provinciale regionale o inter-regionale 

Ambito settoriale singolo settore uno o più settori multi-settore 

Politiche commerciali assenti limitate alla base associativa sviluppo aggressivo 

Moltiplicatore molto basso basso alto 

Costo della garanzia opaco calmierato di equilibrio, tendenzialmente più alto 

Qualità del credito non gestita maggiore controllo all’ingresso maggiore tolleranza del rischio 

Fonte: nostra elaborazione 
E’ opportuno ribadire che la stilizzazione proposta non intende rappresentare in 

modo accurato ed esaustivo i modelli operativi concreti dei Confidi. Inoltre, le 
tipologie schematizzate non sono rinvenibili soltanto nel Mezzogiorno. I tratti che 
contraddistinguono la struttura dell’offerta al Sud (con flessioni diverse in ogni regione 
dell’area) sono però, come ricordato sopra, la numerosità dei micro-Confidi e la 
maggiore resistenza ai processi di evoluzione strutturale, in particolare ai progetti di 
aggregazione. 

 
 

2. I driver dello sviluppo e della concorrenza 
 
Nel settore della garanzia collettiva convivono diversi modelli di business. I Confidi 

del terzo tipo hanno aumentato la loro quota di mercato, ma questo non ha determinato 
la marginalizzazione o la scomparsa dei primi due tipi. Occorre dunque interrogarsi 
sulle ragioni di queste “differenze di potenziale”, ed inoltre sui fattori che hanno difeso 
gli attori meno dinamici da una possibile selezione darwiniana. 

Un primo driver della struttura dell’offerta, che spiegherebbe l’esistenza di un alto 
numero di Confidi, si può collegare alla domanda di affiancamento nelle relazioni con 
le banche; una domanda elevata, crescente e per gran parte insoddisfatta. Questa 
evidenza è documentata nelle parti di questo rapporto che analizzano la domanda di 
garanzia (Capitolo 5) e il sistema bancario meridionale (Capitolo 8). Esiste una 
popolazione numerosa di piccole imprese che incontra ostacoli nell’accreditare la 
propria “bancabilità” a causa dell’opacità delle sua situazione economica e 
patrimoniale. Come conseguenza, l’impresa così razionata può trarre grande aiuto da 
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un agente di collegamento con le reti bancarie. Il Confidi è il modello elettivamente 
deputato a svolgere tale ruolo, ponendosi come snodo di relazioni con una rete di 
erogatori del credito molto più ricca di quella accessibile dall’impresa da sola, e come 
garante della reputazione dell’impresa, prima ancora che della sua solvibilità.  

Non soltanto le imprese, ma anche le banche hanno fortemente sollecitato lo 
sviluppo dei Confidi. Questo è sottolineato da molti intervistati, specie in Puglia: 

“La selezione creditizia si fa più rigida e sempre più il rapporto Confidi/banche va 
strutturandosi in modo inverso (oggi è la banca che va a chiedere collaborazione al 
Confidi e non il viceversa).” (Santamaria, Co.Fidi Puglia) 

I maggiori gruppi creditizi presenti al Sud rispondono tutti a centri strategici ubicati 
al Centro-Nord. Molti di essi sono stati interessati da passaggi di proprietà o 
riorganizzazioni della rete. Soggetti locali, nati come banche cooperative, sono stati 
successivamente assorbiti in gruppi a controllo esterno. Questo riassetto ha avuto luogo 
in una fase di profonda revisione delle politiche del credito e dei processi di 
valutazione dei fidi, correlata all’introduzione del nuovo framework prudenziale di 
Basilea 2. Le politiche del credito sono diventate più selettive con riguardo alle regioni, 
ai settori e al rating delle imprese. Sono favorite le imprese meno dipendenti dal 
credito, da selezionare sulla base degli score di solvibilità basati sul bilancio, ma 
ancora di più sulla base del monitoraggio andamentale dei fidi utilizzati, che penalizza 
le imprese soggette a tensioni e anomalie. Molte banche che hanno ricollocato i centri 
decisionali e spersonalizzato i criteri di fido, si sono trovate nella quasi impossibilità di 
servire un’ampia parte della loro clientela, col rischio di perdere quote di mercato. Di 
qui la ricerca di soggetti capaci di guidare le imprese non più affidabili per farle 
rientrare nella fascia di accettazione delle griglie di scoring. Le banche non potevano 
loro stesse dedicare il tempo e l’attenzione necessari per quest’azione di consulenza, e 
hanno quindi sollecitato l’intervento stabile dei Confidi. 

I Confidi non sono stati l’unico soggetto che ha risposto al problema della difficile 
accessibilità del credito al Sud. Pure le nuove banche costituite localmente (per lo più 
banche di credito cooperativo, ma anche nuove popolari), i mediatori creditizi, gli studi 
professionali, hanno risposto, in modi diversi, alla stessa esigenza. Il ruolo affine e 
sinergico delle banche locali è riconosciuto dagli operatori intervistati: 

“Il Confidi è uno strumento estremamente utile là dove manca la conoscenza 
approfondita delle imprese locali cosa che accade proprio per le banche più 
strutturate. Va segnalato, comunque, che negli ultimi tre anni abbiamo registrato una 
grande ripresa di interesse delle banche locali, essenzialmente banche cooperative, nei 
confronti dell’azione dei Confidi” (Agen, Cofidi Catania). 

“Personalmente, almeno fin quando le banche strutturate non cambieranno il loro 
modo di relazionarsi con il Confidi, ritengo che le banche locali rappresentino un 
soggetto più idoneo ad accrescere il valore del territorio locale. In effetti, mentre nella 
banca strutturata operano delle logiche che vanno al di la degli interessi della singola 
azienda, e che ne pregiudicano talvolta il percorso di crescita o di ripresa, ciò non 
accade nella banca locale che ha maggior interesse a che l’impresa resti in vita e 
segua un percorso di crescita sostenibile.” (Iodice, Confcredito Napoli) 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

157 

Nel caso dei Confidi, questa opportunità ha dato spazio agli enti di qualsiasi 
dimensione, trattandosi di un intervento che premia più la capacità di relazione che le 
dimensioni, l’efficienza operativa e la solidità delle garanzie fornite. Questo valeva 
almeno fino al 2007, in un contesto di buona qualità del credito e orientamento allo 
sviluppo dei rapporti di affidamento. Nella situazione più critica in cui ci troviamo 
dopo l’estate 2008, le capacità di relazione contano di meno, e diventano più importanti 
le competenze finanziarie trasferite alle imprese e il supporto creditizio. In questo 
quadro, i Confidi di minori dimensioni potrebbero essere sfavoriti, a meno che si 
riqualifichino come business offices (vedi paragrafo 4 della sezione corrente). 

Un secondo driver dello sviluppo dell’offerta si ricollega al pricing del credito alle 
imprese applicato dalle banche e dai Confidi. L’impresa outsider oltre a scontare 
problemi di disponibilità, tendenzialmente paga un sovrapprezzo sul credito che non è 
giustificato dal suo rating o dalle spese di gestione del rapporto. Tale sovrapprezzo 
varia sensibilmente in funzione della conoscenza del mercato e della forza contrattuale 
della singola impresa, e risulta più oneroso sulle forme di credito più “ordinarie” – gli 
scoperti di conto corrente – da cui dipendono le imprese meno esperte di gestione 
finanziaria. I Confidi, offrendo condizioni convenzionate con le banche, possono 
spesso far ottenere all’impresa una sostanziale riduzione del costo del credito, sia 
direttamente – facendo pagare meno il credito che già utilizza – sia indirettamente – 
spostando l’indebitamento su forme più stabili e meno costose. 

Le preferenze in ordine alle forme di prestito da garantire cambiano tra Confidi: 
diversi Confidi industriali ritengono prioritario supportare il credito ordinario a breve, 
mentre i Confidi più orientati verso la piccola impresa promuovono il credito 
chirografario a medio termine. Si citano in proposito alcune testimonianze: 

“Oggi per le imprese meridionali il costo dei finanziamenti ordinari rappresenta un 
elemento critico per la gestione, visto che gran parte del rendimento dell’attività tipica 
viene abbattuto dagli oneri finanziari. Vale la pena evidenziare come la regione 
Campania stia lottando molto su questo aspetto e ritenga indispensabile per il 
supporto delle attività imprenditoriale quello di abbattere i costi di finanziamento e 
quelli del personale. Occorre privilegiare il sostegno al credito ordinario, e non il 
finanziamento del credito straordinario a fronte di improbabili investimenti.” 
(Buongiorno, Confidi Salerno) 

“Storicamente abbiamo privilegiato il breve termine, Ma negli ultimi 4-5 anni la 
nostra strategia sta puntando maggiormente sul medio termine (5 anni) anche se la 
recente crisi finanziaria porterà di nuovo la domanda maggiormente al breve termine 
e di conseguenza dovremmo in parte adattarci.” (Izzo, Ga.Fi. Sud) 

“Generalmente, noi garantiamo finanziamenti chirografari a cinque anni. 
Inoltre ci sono varie opportunità come ad esempio per gli investimenti più 
consistenti operiamo attraverso mutui ipotecari” (Santamaria, Co.Fidi Puglia) 

Chiaramente, quando il Confidi veicola contributi pubblici in conto interessi, come 
avviene in Sicilia e in altre regioni, riesce ad offrire un pacchetto di finanziamento 
ancora più attraente sotto il profilo del costo. 
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I Confidi meridionali possono quindi ricavarsi uno spazio nelle nicchie di opacità e 
bassa concorrenza del mercato del credito. Se il Confidi fa risparmiare all’impresa il 
“sovrapprezzo” rispetto ad un costo equo del credito risk-adjusted, può applicare 
commissioni di garanzia più elevate senza innalzare il costo effettivo globale del 
credito. Non sempre, però, questo accade. Per apprezzare il saldo tra benefici e costi 
della garanzia Confidi si deve valutare il cosiddetto TAEG di filiera, concetto 
introdotto in ERZEGOVESI (2009), ovvero il tasso annuo effettivo globale della struttura 
di finanziamento che comprende la componente di prestito bancario e la componente di 
garanzia. Il TAEG è molto utile perché consente di valutare e comparare offerte 
concorrenti provenienti dal mondo dei Confidi, caratterizzate da strutture di prezzo e 
condizioni accessorie diverse.  

Le garanzie Confidi attualmente utilizzate contengono clausole contrattuali 
complesse. Questa complessità dice di un tentativo di rendere più efficace una 
copertura creditizia che è resa da un soggetto (il Confidi 106) che non sempre ha una 
base patrimoniale adeguata, e quindi cerca degli altri punti di appoggio in surrogati del 
patrimonio: apporti a fondi rischi, depositi cauzionali, e soluzioni analoghe. Le 
commissioni di garanzia formano la componente più trasparente, che dovrebbe essere, 
di solito, anche quella più importante. Sono addebitate in via definitiva e quindi sono a 
pieno titolo un costo non recuperabile dall’impresa.  

I contratti possono prevedere clausole accessorie che qui definiremo, 
genericamente, “di partecipazione al rischio Confidi”. Il primo caso si ha quando è 
richiesta la sottoscrizione, da parte dell’associato, di una quota di apporto ad un fondo 
rischi collettivo. Nel caso di apporti a fondi rischi collettivi, è come se il socio 
sottoscrivesse una credit linked note e cioè un credito verso il Confidi, che il Confidi è 
tenuto a restituirgli al netto dell’incidenza delle perdite che lo stesso Confidi sostiene 
su un portafoglio opportunamente individuato. Il secondo caso è quello dei depositi 
cauzionali “individuali”. Parliamo di un apporto richiesto all’impresa che va ad 
alimentare un deposito presso il Confidi, di solito infruttifero, rigirato alla banca 
erogante. Tale deposito copre di fatto una franchigia di perdita, nel senso che, in caso 
di passaggio a default, il Confidi può trattenere quel deposito e rivalersi per una parte 
delle perdite della singola pratica. Pertanto, in condizioni di normale funzionamento 
del Confidi, il deposito cauzionale copre il rischio individuale della pratica. Talune 
convenzioni, però, riconoscono alla banca, in caso di consumo integrale del fondo 
monetario vincolato e di escussione infruttuosa del patrimonio Confidi, la possibilità di 
rivalersi anche sui depositi cauzionali; quindi, se c’è questa clausola (e non è detto che 
ci sia), il socio Confidi che conferisce un deposito cauzionale è come se sottoscrivesse 
una passività subordinata infruttifera, emessa dal Confidi. Un’ulteriore forma di 
condivisione del rischio implica la sottoscrizione di quote di capitale sociale o di fondo 
consortile che, in parte vengono trattenute a titolo definitivo e in parte rese 
all’estinzione del rapporto. Nei casi oggetto delle interviste è quest’ultima la forma più 
diffusa, sebbene non manchino esempi delle prime due, specie in Sicilia. 

L’insieme delle componenti di costo e di partecipazione al rischio rende l’analisi 
più intricata, e il conseguente costo effettivo finale non sempre risulta trasparente per 
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l’impresa perché non è facile applicare i concetti prima evocati, familiari al risk 
manager di una banca, ma sicuramente non familiari al responsabile amministrativo o 
al titolare di una piccola e media impresa.  

C’è poi il rischio di un uso strumentale della differenziazione del contratto a fini 
commerciali. La valutazione può essere complicata ad arte per politiche commerciali di 
differenziazione del pricing, con le quali si mettono in primo piano le condizioni più 
vantaggiose, sulle componenti di costo più visibili (il tasso banca o la commissione di 
garanzia) e si spostano oneri e rischi, in maniera non altrettanto palese, su altre clausole 
del contratto. La ricerca di un prezzo vendibile e al tempo stesso remunerativo è del 
tutto legittima, ma c’è un limite oltre il quale si in introduce un’opacità per nulla 
coerente con la missione dei Confidi. 

Purtroppo, sulla base di evidenze non esaurienti, ma comunque rappresentative, si 
può affermare che la struttura di pricing adottata da molti Confidi meridionali (e, lo si 
ribadisce, infrequente tra i Confidi direttamente interpellati per questa ricerca) soffre di 
questo potenziale rischio di opacità. L’impresa può quindi trovarsi a pagare un 
“sovrapprezzo” della garanzia Confidi in termini di TAEG superiore a quello che 
avrebbe ottenuto senza garanzia, semplicemente negoziando il tasso con la banca in 
maniera più informata e determinata.  

Vi è pure il caso opposto, favorevole all’impresa, nel quale non si riscontra alcun 
sovrapprezzo, dato che anzi il Confidi tende ad applicare condizioni il più possibile 
calmierate. Di solito ciò avviene nei Confidi di comunità (la seconda delle tipologie 
descritte sopra), fortemente pressati dalla base associativa a ristornare il massimo 
vantaggio possibile. Si può ipotizzare che le strutture di pricing più onerose (e/o meno 
trasparenti) siano più frequenti nei Confidi ad alto sviluppo o in genere nei Confidi che 
devono coprire una maggior incidenza di costi commerciali e di struttura, o più elevati 
tassi di perdita su crediti. 

Nella mission del Confidi, dovrebbe prevalere una logica di affiancamento 
dell’impresa, rispetto ad una logica di marketing non trasparente che conduce a 
strutture contrattuali soggette a variabili aleatorie, difficili da soppesare e da valutare. Il 
Confidi che si orienta verso una struttura di pricing opaca tradisce la sua missione. 
Pertanto, il monitoraggio del TAEG di filiera dovrebbe diventare un aspetto normale 
dei programmi pubblici di sostegno ai Confidi, per cogliere l’effettivo vantaggio di 
costo per l’impresa che ne è il beneficiario finale. 

Il terzo e ultimo driver della struttura di offerta è rappresentato dall’accesso a 
risorse pubbliche: contro-garanzie su fondi regionali, apporti a fondi rischi, contributi 
alla copertura di spese amministrative e progetti di fusione. Possiamo includere anche 
l’affidamento in gestione di fondi agevolativi per erogare contributi in conto capitale e 
in conto interessi. Esercitano un influsso determinante i criteri di accesso alle misure 
pubbliche, come ad esempio l’esclusione dei Confidi non vigilati123, o la prescrizione 
di soglie minime di dimensioni, di patrimonio e di indici di efficienza operativa.  

 
123 Si rinvia in questo rapporto all’analisi di VESCINA (capitolo 6). 
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Dalle evidenze raccolte sulla struttura del settore possiamo ritenere che questo 
fattore abbia giocato a tutela dei Confidi minori, almeno per quanto riguarda le 
politiche a livello regionale. Non si sono rilevati casi di “forzatura” da parte dell’Ente 
pubblico dei processi di fusione. Le nuove strutture eventualmente create si sono 
aggiunte a quelle esistenti, per lo più offrendo un supporto di secondo livello 
(tipicamente nella forma di Confidi di secondo grado e fondi regionali di contro-
garanzia). Gli stessi criteri di assegnazione degli aiuti diretti, nella forma di apporti ai 
fondi rischi, non hanno generato fenomeni di accaparramento a precipuo vantaggio dei 
Confidi prima definiti “ad alto sviluppo”, i quali hanno semmai trovato fonti di 
alimentazione della maggiore crescita in misure di livello nazionale, come le contro-
garanzie del Fondo centrale per le Pmi gestito dal Mediocredito Centrale o i fondi ex 
Artigiancassa. Gli altri soggetti erogatori di contributi, tipicamente le Province e le 
Camere di commercio, hanno privilegiato una ripartizione tendenzialmente 
“egualitaria” dei fondi disponibili, guidata da trattative con le Associazioni datoriali di 
riferimento dei Confidi. Ciò ha pure contribuito a difendere i soggetti minori. 

Occorre segnalare peraltro l’azione di riorientamento dei flussi di contributo in base 
a criteri che premiano i Confidi più dinamici e capaci di sviluppare linee di intervento 
innovative o particolarmente meritorie (si vedano a mo’ di esempio le azioni del 
sistema camerale, illustrate dal segretario di Unioncamere Tripoli, e le politiche della 
Regione Sicilia, commentate dal responsabile delle agevolazioni in forma di garanzia 
Rizzo). 

 
 

3. La trasformazione in intermediari vigilati e le strategie di tipo federativo 
 
Una recente indagine condotta dalla società KPMG124 sui dati di bilancio 2007 e su 

informazioni dirette rileva nel Mezzogiorno un numero molto limitato di Confidi in 
possesso nel 2008 dei requisiti per l’iscrizione a “107: sono 0 in Campania e Basilicata, 
0-1 in Puglia e in Calabria, 4-5 in Sicilia. A mo’ di confronto, la stessa indagine ne 
rileva 0 in Valle d’Aosta, in Lazio e in Molise, 1 in Trentino-Alto Adige (in realtà sono 
3), 2-3 nella Marche, 2 in Umbria, in Sardegna e in Friuli, 3 in Toscana ed Emilia-
Romagna, 4 in Piemonte, 5-6 in Lombardia, 7-9 in Veneto. Dal campione di Confidi 
direttamente intervistati, si raccolgono evidenze convergenti con la suddetta stima, ma 
si ha qualche segnalazione aggiuntiva di Confidi interessati o destinati a trasformarsi 
entro pochi anni. Più precisamente, si profilano le seguenti situazioni: 

 
• un ente, Finsardegna, ha già ottenuto l’iscrizione a “107” dalla Banca d’Italia nel 

gennaio 2009;  
• un ente, Confeserfidi, ha già superato la soglia per la trasformazione e si accinge 

a presentare la domanda di iscrizione presso la Vigilanza; 

 
124 KPMG, Riposizionamento strategico dei Confidi del Lazio, novembre 2008, studio 

commissionato da Artigiancredito del Lazio su autorizzazione della Regione Lazio. 
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• per Co.fidi Puglia, Ga.Fi. Sud e Confidi Palermo, la trasformazione – perseguita 
autonomamente o, nel primo caso, congiuntamente a un percorso di ulteriore 
aggregazione – è un obiettivo probabile a breve termine; 

• Cofidi Catania indica come prossima la trasformazione in 107, ma la indica 
come una scelta forzata, indotta dai volumi di attività raggiunti, e 
potenzialmente foriera di costi e rigidità superiori ai benefici; 

• Fidindustria Bari si è posto l’obiettivo di rafforzarsi per poi perseguire un 
percorso di aggregazione con altri Confidi e poi giungere all’iscrizione a 107, 
sottolineando però le difficoltà operative e i costi di gestione e impianto; non fa 
riferimento esplicito alla possibile integrazione con l’altro soggetto del settore 
industria nato dalla fusione tra i Confidi di Brindisi, Lecce e Taranto (insieme le 
due realtà raggiungerebbero peraltro dimensioni di molto inferiori alla soglia dei 
75 milioni di euro); 

• la Cooperativa artigiana di garanzia di Bari non considera l’ipotesi di 
trasformazione e dichiara che il mercato darebbe spazio in Puglia ad una sola 
struttura 107 risultante da un processo di aggregazione; nella medesima regione 
opera un Confidi di secondo livello, Artigiancredito Puglia, al quale aderiscono 
ben 56 Confidi affiliati a Confartigianato; per il volume di finanziamenti 
garantiti, superiore a 100 milioni di euro, potrebbe essere un candidato alla 
trasformazione in 107, sebbene nell’intervista non si faccia menzione di tale 
ipotesi; 

• Confcredito e Artigiancredito di Napoli segnalano la partecipazione a un 
progetto di collaborazione tra 12 Confidi campani, il raggruppamento RTS, che 
potrebbe portare alla creazione di un 107; il futuro 107 sarebbe però un Confidi 
di secondo livello al quale gli enti interpellati parteciperebbero mantenendo la 
propria soggettività di 106 autonomi; 

• Confidi Napoli riferisce della partecipazione al progetto Cofire, un Confidi 
sempre di 2° livello promosso con i Confidi di Confartigianato e 
Confagricoltura, l’Unione industriali e la CCIAA di Napoli; ciò sarebbe il primo 
passo verso la creazione di un “107”; l’intervistato giudica scarse le probabilità 
di coinvolgere i Confidi interessati verso tale obiettivo; 

• Confidi Salerno dichiara di non avere in progetto la trasformazione in 107, ma 
considera la possibilità di un Confidi 107 federativo di 2° livello o di un 107 
“Confidi unico”, stigmatizzando i problemi di coordinamento e di governance 
che si porrebbero in entrambi i casi; dichiara l’aspettativa di veder riconosciuta, 
anche a livello di normativa di vigilanza, una figura di 106 “qualificato” nella 
quale sembra riconoscersi con maggiore convinzione 

• come caso del tutto peculiare, menzionato da Calbiani, Presidente Commissione 
ABI Calabria, possiamo citare il progetto di costituzione di una Banca 
cooperativa di garanzia, in provincia di Cosenza, promosso 
dall’Amministrazione Provinciale e dalla Camera di Commercio; il progetto 
pare sia sostenuto anche dai Confidi locali, tra cui il Confidi Magna Grecia, 
affiliato a Confindustria, che rappresenta una delle realtà più strutturate della 
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Calabria; la scelta della forma della “banca di garanzia Confidi” è riconducibile 
all’istanza di avere sul territorio un intermediario vigilato con volume di attività 
finanziarie inferiore ai 75 milioni di euro richiesti per i Confidi 107, ma non per 
le banche di garanzia. 

 
Balza agli occhi la diversità di atteggiamento tra i Confidi “ad alto sviluppo” che 

hanno scommesso sulla trasformazione in 107 e i Confidi 106 che non hanno i requisiti 
dimensionali per intraprendere quel percorso, o ne temono l’impatto economico e 
organizzativo: i primi paiono molto più convinti e determinati dei secondi. In realtà, il 
modello di business dei Confidi 107 di primo livello è tutto da costruire, ma ha pur 
sempre il vantaggio di essere un modello più semplice, essendo guidato da un singolo 
centro decisionale. Infatti, anche i soggetti 107 che sono o saranno formati da 
aggregazioni tra 106 locali dovranno col tempo spostare i poteri deliberativi dagli 
organi locali ancora mantenuti (nella forma di comitati tecnici provinciali o simili) 
verso la struttura dirigenziale, il comitato esecutivo e il consiglio di amministrazione. 
Le regole di vigilanza sul processo del credito non tollerano più di tanto una 
dispersione di competenze decisionali su soggetti outsider privi di responsabilità 
formalizzate verso la società Di contro, i Confidi 106 che vogliono rafforzare 
l’organizzazione e la capacità di offerta hanno a disposizione soluzioni di tipo 
federativo che richiedono faticose convergenze e modelli di governance complicati. La 
maggior parte degli intervistati ha messo in luce queste possibili frizioni, e non sulla 
base di semplici congetture, ma alla luce delle esperienze tentate, come in Campania 
l’associazione temporanea RTS o il Confidi di secondo grado COFIRE. 

Occorre quindi valutare la praticabilità e la convenienza di queste soluzioni 
federative, focalizzando l’attenzione su quella più spesso evocata dagli intervistati, che 
consiste nella creazione di Confidi 107 di secondo livello promossi e partecipati da 
Confidi di primo livello (prevalentemente “106”). Nel resto d’Italia, il caso più 
rilevante di attuazione di questo modello è quello di Federfidi Lombarda, nato a fine 
2008 dalla fusione tra due Confidi di secondo livello, l’omonimo Federfidi, che 
riassicurava i Confidi dei settori industria, agricoltura e cooperazione, e Artigiancredit 
Lombardia, rivolto all’artigianato. Federfidi Lombarda dovrà presentare domanda di 
iscrizione a 107 nel 2009. 

I Confidi di secondo livello sono, in primis, veicoli di trasferimento e 
diversificazione del rischio per i Confidi di 1° livello grazie a fondi rischi pubblici 
assegnati direttamente, o grazie a canali di riassicurazione pubblici (Artigiancassa, 
Fondo centrale per le Pmi, FEI) o – più raramente – di mercato. In aggiunta essi 
possono operare come centri che offrono servizi ai Confidi di 1° livello (sistemi di 
rating, piattaforme tecnologiche per la gestione delle pratiche, consulenza e assistenza 
tecnica, formazione, altro). 

Il nuovo quadro normativo non favorisce le strutture di questo tipo. La normativa di 
vigilanza obbliga alla trasformazione in 107 i Confidi sopra i 75 milioni di euro di 
attività finanziarie. Quando le esposizioni di un Confidi sono contro-garantite, esse 
vengono conteggiate su entrambi i livelli. Di conseguenza i “secondo livello” 
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sommano le esposizioni assunte da tutti gli associati, e quindi possono facilmente 
superare la soglia dei 75 milioni. I Confidi di primo livello non sono sgravati delle 
esposizioni contro-garantite dal secondo livello, e quindi i più grandi tra loro possono 
valicare la soglia che li costringe a iscriversi all’elenco speciale. I Confidi di secondo 
grado sono stati originariamente intesi come strutture “leggere” di distribuzione di 
risorse pubbliche. Alla luce delle nuove normative, essi devono invece riorganizzarsi 
come intermediari vigilati, con tutti i costi che ne conseguono. 

Dal canto loro, le regole di Basilea 2125, pur riconoscendo efficaci le garanzie 
personali dei Confidi 107, non giudicano valide per le banche le garanzie 106 contro-
garantite da un 107, quindi disincentivano filiere di garanzia a più livelli con 1° livello 
non vigilato e 2° livello 107, a meno che sia fornita una contro-garanzia pubblica di 
ultima istanza, che peraltro avrebbe reso eleggibile anche la semplice garanzia 106.  

Nello scenario così delineato, i Confidi di secondo livello si trovano a competere da 
posizioni di minor favore con i Confidi di maggiori dimensioni, i quali stanno tutti 
facendo politiche di espansione settoriale e territoriale basate su convenzioni di co-
garanzia con i Confidi 106, oltre a competere aggressivamente nell’accesso a fondi 
pubblici e canali di contro-garanzia. Altri competitor sono le banche o finanziarie 
pubblico-private create per rafforzare l’offerta di credito garantito, come Banca 
Impresa Lazio o Fidi Toscana. Le stesse banche erogatrici possono disintermediare i 
Confidi (anche sul primo livello) grazie alla possibilità di accedere direttamente a fondi 
pubblici di garanzia. Il modello federativo di cui stiamo ragionando è invocato laddove 
(a) operano Confidi di primo livello relativamente numerosi (specie nei settori small 
business), e (b) non si intendono imporre forzature da parte delle Regioni delle scelte di 
assetto dei Confidi. Ad esempio, un siffatto modello è stato mantenuto in Lombardia, 
ma non in Toscana, dove la Regione ha energicamente incoraggiato la creazione di un 
unico Confidi di settore interassociativo per l’artigianato – Artigiancredito Toscano – 
autorizzato in gennaio come intermediario 107. 

Per rilanciare il modello federativo, in uno scenario che lo sfida sotto molti aspetti, 
è necessario individuare con chiarezza i bisogni soddisfatti e la divisione dei compiti 
nei confronti degli enti di primo livello, per poi disegnare una formula operativa che 
ottimizzi il rapporto tra i benefici incrementali e i costi aggiuntivi del loro intervento, 
tenendo conto del valore aggiunto delle garanzie offerte rispetto ai criteri di mercato 
bancario e di vigilanza. E’ inoltre doveroso ricordare che le strutture di secondo grado 
non sono ugualmente rilevanti per tutti i Confidi partecipanti, dato che esse svolgono 
un ruolo di partner indispensabile per i Confidi 106 di piccole dimensioni, mentre 
offrono un sostegno integrativo per i Confidi 106 (ed eventualmente 107) di medio-
grandi dimensioni. Le basi associative composte da soggetti con aspettative diverse 
possono facilmente entrare in conflitto. 

I Confidi 107 federativi potrebbero, in quanto intermediari vigilati, erogare garanzie 
personali conformi ai requisiti soggettivi e oggettivi di vigilanza. Si tratta di un 
prodotto nuovo per il settore, che è caratterizzato dall’assenza di massimali (cap) di 

 
125 Si veda per approfondimenti in questo rapporto la parte di D’Auria (Capitolo 3). 
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perdita sulle esposizioni garantite. Questo prodotto deve essere supportato da un 
patrimonio adeguato, che dovrà essere alimentato dai Confidi partecipanti e dall’ente 
pubblico. Ora, gli interventi di garanzia dovranno essere allocati tra una pluralità di 
portafogli, ciascuno originato da un diverso Confidi di primo livello. Occorre pertanto 
che le politiche creditizie ex ante impegnino il patrimonio tra i suddetti portafogli 
secondo regole coerenti e concordate di risk allocation. Le perdite effettive ex post 
vanno però ad intaccare un fondo patrimoniale unitario. Se una componente geografica 
o settoriale è colpita da perdite estreme, si può depauperare il patrimonio del Confidi 
federativo, abbassando il suo rating e rendendo di colpo inefficaci le garanzie dallo 
stesso erogate nei confronti degli altri settori. A questo punto il veicolo deve essere 
ricapitalizzato o liquidato. Questo tipo di rischio potrebbe essere più accentuato nel 
mercato meridionale, che nei precedenti episodi di crisi (1993-95) ha fatto segnare tassi 
di default più alti e correlati. Occorre quindi apprezzare con molta cautela questo 
“rischio contagio”, sebbene l’economia del Mezzogiorno si presenti oggi con una 
struttura finanziaria più solida rispetto alla recessione degli anni novanta. 

Vi è poi un secondo ordine di fattori che sfavoriscono le garanzie personali dei 
Confidi di secondo livello. Si tratta dei meccanismi di attenuazione del requisito di 
capitale sulla banca erogatrice prodotti dalla combinazione tra garanzie di primo e di 
secondo livello, che possiamo così schematizzare: 

 
• una garanzia di 1° livello 106 coperta da contro-garanzia diretta di 2° 

livello 107 produce un’attenuazione nulla; 
• una garanzia di 1° livello 106 affiancata da una co-garanzia di 2° livello 

107 produce un’attenuazione soltanto per la parte co-garantita; 
• una garanzia di 1° livello 107 coperta da contro-garanzia diretta di 2° 

livello 107 vale per l’intero importo; la contro-garanzia non è rilevante per 
la banca, bensì per il 107 di 1° livello; si ha però un doppio assorbimento di 
capitale sui due livelli; 

• una garanzia di 1° livello 107 affiancata da una co-garanzia di 2° livello 
107 vale per l’intero importo. 
 

Possiamo quindi affermare che la filiera tipica, 106 + 107, in cui si collocherebbe 
un Confidi federativo non è efficiente nell’impiego del patrimonio dei Confidi rispetto 
all’obiettivo di attenuare il rischio banca. 

Può essere in molti casi raccomandabile una filiera impostata su garanzie con cap di 
perdita supportate da fondi monetari. E’ la modalità di intervento verso cui sta 
evolvendo l’operatività dei Confidi 106, e si caratterizza in quanto prevede massimali 
di incidenza delle perdite sulle esposizioni garantite, distinte per convenzioni e/o 
portafogli. Ai fini della copertura dei rischi e degli assorbimenti patrimoniali, queste 
garanzie richiedono un cash collateral commisurato al cap di perdita, alimentato da 
patrimonio o fondi rischi specifici (anche ad apporto pubblico). In una filiera a due 
livelli, si potrebbero calcolare assorbimenti distinti per portafogli, opportunamente 
segmentati; le perdite ex post eccedenti il cap sarebbero poste a carico del Confidi di 1° 
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livello, e in tal modo non si avrebbero travasi di perdite inattese tra settori sulle 
esposizioni consolidate del Confidi di 2° livello. A livello di 107 federativo, se il cash 
collateral che copre il cap è interamente coperto da fondi rischi specifici, non si 
generano fabbisogni aggiuntivi di capitale di Vigilanza.  

Le filiere basate su garanzie con cap offrono diverse vie per attenuare il rischio 
sulla banca erogatrice: 
 

• si può strutturare una cartolarizzazione o tranched cover, sottoponendo il 
portafoglio e la struttura di tranching al rating esterno di un’agenzia 
specializzata (come Moody’s o Standard and Poor’s) oppure applicando al 
portafoglio il rating interno e valutando l’effetto del tranching con la 
cosiddetta formula di Vigilanza (la seconda opzione � accessibile soltanto 
alle banche IRB avanzate)126; 

• si può trasferire il rischio di perdite eccedenti rispetto al cap con una 
contro-garanzia pubblica di ultima istanza, erogata dallo Stato o da una 
Regione. 
 

Rispetto all’efficacia della garanzia in questione non conta più di tanto la natura del 
garante (vigilato o no), bensì l’adeguatezza del collateral rispetto al rischio garantito. 
Pertanto, queste strutture possono combinare gli interventi dei Confidi di 1° e 2° 
livello, 106 o 107.  

Non sappiamo ancora quale delle due forme di garanzia sarà più idonea per i futuri 
107. Possiamo però effettuare un confronto generale fra garanzie personali e garanzie 
su fondi monetari con cap, al fine di riassumere i fattori che potrebbe rendere più 
vantaggioso, strategicamente, un modello rispetto all’altro127. 

La garanzia personale 107 ha, dalla sua, il fatto di essere un prodotto che è 
erogabile a richiesta, a rubinetto. Va ad alimentare un portafoglio di esposizioni a 
livello di intero Confidi; gli equilibri di pricing, rispetto ai costi e alle perdite attese e 
inattese, nonché gli equilibri patrimoniali e di copertura del rischio, sono realizzati a 
livello di questo pool unitario. 

Il prodotto tradizionale dei 106, riconfezionato come garanzia con cap o tranched 
cover, invece, ragiona con una logica di segmentazione del rischio: si deve suddividere 
l’operatività in tanti portafogli, che, più o meno, si identificano con le esposizioni 
sviluppate nell’ambito delle diverse convenzioni bancarie (per un singolo Confidi) o 
dei singoli rapporti di contro-garanzia (nel caso di una filiera Confidi a due livelli). Per 
ottenere un’efficace diversificazione e frazionamento del rischio, ciascuno di questi 
pool segmentati deve essere di dimensione adeguata e di composizione equilibrata 
senza punti di concentrazione perché, altrimenti, la legge dei grandi numeri non 
funziona e i tassi di incidenza annua dei default conservano un’alta variabilità. 

 
126 Sul trattamento di Vigilanza della tranched cover si rinvia al capitolo 3 e ad ERZEGOVESI 

(2007). 
127 Per approfondimenti sui modelli di offerta dei Confidi 107 si rinvia a ERZEGOVESI (2008). 
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Un sistema di pool segmentati è come un impianto elettrico in cui ciascun circuito 
ha il suo fusibile e quindi quando va in corto la luce si spegne soltanto in un 
appartamento. Negli altri appartamenti, la luce rimane accesa perché sono tanti e 
segmentati, ciascuno con il suo cash collateral adeguato rispetto ai rischi in esso 
segregati. Questo può essere un bene nel caso di esposizioni con maggior escursione 
verso l’alto dei tassi di perdita, quali potrebbero rivelarsi alcuni pool di prestiti alle 
imprese meridionali, se si ripetessero i comportamenti passati. 

Passando a considerare gli svantaggi, possiamo notare che nel modello basato su 
garanzie personali 107 c’è un maggior fabbisogno di patrimonio, soprattutto 
patrimonio di base, che deve essere presente per almeno la metà del patrimonio di 
Vigilanza complessivo (di base e supplementare) Quindi c’è il problema 
dell’adeguatezza del patrimonio, acquisito dall’esterno o alimentato con gli utili 
prodotti e accantonati a riserva. Non essendoci una segmentazione dei rischi, nel 
momento in cui dovesse esserci un problema serio in un’area di operatività, la 
conseguente concentrazione di perdite inattese consumerebbe gran parte del 
patrimonio. Andrebbe così ad indebolirsi la copertura patrimoniale sul resto 
dell’operatività e quindi si avrebbe un effetto di contagio. È un problema che deriva 
dall’utilizzo di garanzie che non hanno cap di perdita, ma che rispondono 
illimitatamente. 

Tra gli svantaggi del modello tranched cover troviamo: la complessità che deriva 
dalla presenza di molteplici pool di rischio, da gestire distintamente a livello di risk 
management; una più macchinosa (per la banca) conformità a Basilea 2 dovuta alla 
necessità di garantire nel tempo su ogni singolo pool che la tranched cover rimanga 
efficace. Inizialmente, possono essere costruite strutture efficienti, però se si vuole 
assicurare alla banca un certo effetto di attenuazione del rischio, occorre reintegrare il 
cash collateral quando si sopportano perdite oltre i livelli attesi. 

Alla luce delle precedenti argomentazioni, non possiamo isolare un'unica formula di 
prodotto valida. In tutti i casi, a prescindere dai tipi di garanzia erogati, i Confidi 106 
che aderiscono a un progetto federativo dovranno essere disposti a condividere una 
piattaforma strumentale e procedurale. Il 107 di secondo livello non potrà limitarsi a 
fungere da serbatoio di fondi, ma dovrà assumere il ruolo di guida strategica e 
operativa degli associati. Tra le strumentazioni che dovranno essere messe a fattor 
comune possiamo ricordare: 
 

• la griglia di classificazione della clientela e delle esposizioni e i correlati modelli 
di scoring / rating, differenziati tra piccole / micro imprese e medio / piccole 
imprese (con bilancio attendibile); 

• le procedure e i sistemi informatici (pratica elettronica di fido, gestione del 
processo del credito e adempimenti di Vigilanza, interfacce con le procedure 
delle banche e dei Confidi di 1° livello); 

• i modelli di pricing della garanzia, improntati a un concetto di trasparenza del 
“TAEG di filiera” e del livello di beneficio per l’impresa scontato per il suo 
rating; 
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• i criteri contabili e le politiche di bilancio (specie riguardo all’imputazione 
temporale dei ricavi e alle rettifiche di valore sui crediti) e i modelli di controllo 
del rischio di portafoglio; 

• le politiche e i programmi di formazione e sviluppo del personale; estensibili 
alle imprese socie. 

 
In tutti i casi il 107 di secondo livello dovrà perseguire un’economicità adeguata, e 

ciò non sarò scontato a motivo dell’incremento dei costi operativi per gli adeguamenti 
organizzativi (che dovranno essere per quanto possibile compensati dai risparmi sul 
primo livello ottenuti grazie all’accentramento di servizi). Si dovranno imputare prezzi 
della garanzia adeguati a coprire costi, perdite attese e remunerazione adeguata del 
capitale netto. Si potranno applicare prezzi agevolati della garanzia, “scontando” in 
maniera trasparente i benefici dei contributi pubblici e delle contro-garanzie attinte da 
canali nazionali ed europei. 

 
 

4. Lo sviluppo di attività di consulenza 

Come ricordato in precedenza, i modelli di relazione banca-impresa si stanno 
modificando per effetto di Basilea 2 e diventano più esigenti rispetto a quelli 
tradizionali in ordine alla quantità, al formato e alla qualità delle informazioni che 
devono essere trasmesse ai soggetti che si assumono il rischio. Pertanto, deve 
migliorare la capacità di comunicazione finanziaria delle imprese. Questo richiede il 
supporto di competenze qualificate e strumenti informatici. 

Nel piano di rilancio dei Confidi meridionali dovrebbe quindi entrare un’azione 
mirante a promuovere lo sviluppo di servizi di consulenza continuativa alla finanza 
delle PMI. E’ confortante riscontrare tra gli operatori intervistati una sensibilità, sia pur 
non unanime, per questo tema. Eccone alcune testimonianze: 

“Le imprese necessitano, oggi più che mai, di consulenza, di assistenza, per cui i 
Confidi che non sono in grado di accompagnare le imprese non solo in banca ma 
anche sul mercato (un mercato che diventa sempre più difficile anche a livello locale) 
non avranno più ragion di esistere. Le possibilità operative di un Confidi sono legate, 
in primis, alla capacità di accrescere la professionalità del proprio personale, ed a 
quella di accrescere il livello della cultura di impresa dei propri associati. Il rapporto 
impresa-Confidi non deve assolutamente limitarsi esclusivamente alla prestazione di 
garanzia. In questo caso il Confidi rischierebbe seriamente di soccombere.” (Barranu, 
Finsardegna) 

“Grazie al passaggio da un ruolo più tradizionale di rilascio di garanzie collettive, 
ad uno prossimo alla consulenza, oggi Confcredito presenta un portafoglio sempre più 
ampio di prodotti, una nuova struttura.” (Iodice, Confcredito Napoli) 

“Preferiamo avere un rapporto diretto, di assistenza e di comprensione reciproca 
con l’imprenditore al fine di soddisfare al meglio le sue effettive esigenze creditizie. 
Suggeriamo eventuali modifiche del quadro affidativo d’insieme non senza focalizzare 
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l’attenzione sull’incidenza degli oneri finanziari, quindi entriamo anche nel merito dei 
sistemi di incasso e di pagamenti per contenere al massimo tale onere.” (Esposito, 
Confidi Napoli) 

Lo sviluppo dell’offerta di consulenza può avvenire con progetti in partnership tra i 
Confidi e altri soggetti che offrono servizi professionali alle Pmi. Già adesso le banche 
tendono ad utilizzare i Confidi come sportelli per la raccolta e la pre-istruttoria delle 
domande di garanzia, per abbattere i loro costi distributivi e sfruttare la conoscenza 
diretta delle imprese. Questo intervento merita di essere arricchito: in occasione della 
pre-istruttoria, il Confidi può aiutare l’azienda ad impostare i propri assetti finanziari e 
a comprendere il processo di rating al quale viene sottoposta. La procedura di 
valutazione del merito creditizio non sarebbe quindi vista come un esame da superare, 
ma grazie all’assistenza fornite dal Confidi-consulente verrebbe più correttamente 
inquadrata come uno stimolo a riconfigurare le linee di gestione economico-finanziaria 
aziendale, a tutela della stabilità dell’impresa stessa e del suo potenziale di crescita. 

 
Nei nuovi modelli di business dei Confidi, si potrebbe dare rilievo autonomo, se 

non esclusivo, ai servizi di affiancamento e consulenza alla gestione finanziaria delle 
piccole imprese, prive di un’evoluta funzione amministrativa. In quest’area c’è spazio 
per soggetti professionali prossimi alle imprese, professionalmente qualificati e non 
necessariamente soggetti a Vigilanza bancaria. Il Confidi 106 potrebbe entrare in 
questa linea di attività sviluppando al suo interno l’attività del cosiddetto business 
office128, erogatore di una consulenza continuativa alla gestione finanziaria 
dell’impresa familiare, secondo una logica di difesa della sua stabilità e del suo valore 
patrimoniale nel lungo termine, a tutela del benessere e della sicurezza dei soggetti che 
ne sono parte. Il business office potrebbe acquisire un ruolo da protagonista 
nell’accompagnare l’impresa verso il mercato del credito, ma non solo, anche verso 
l’utilizzo di servizi di pagamento e forme di investimento della tesoreria aziendale e 
della ricchezza familiare. I canali internet, come il corporate banking interbancario 
offrono delle enormi opportunità al riguardo. Le imprese potrebbero coprire fino alla 
metà dei costi di questi servizi di consulenza con sussidi pubblici, nel rispetto dei limiti 
europei agli aiuti di Stato. Si tratta di un’attività che non comporta rischio creditizio, 
semmai rischio di reputazione. Il servizio di consulenza potrebbe combinarsi con 
l’erogazione di garanzie per piccole percentuali di copertura o con massimali di perdita 
contenuti. I Confidi e le unità di consulenza create al loro interno o con essi collegate 
dovrebbero disporre di una piattaforma informatica per la gestione delle pratiche di 
credito e garanzia, sulla quale implementare procedure di raccolta e trasmissione delle 
domande, contenenti modelli di diagnosi economico-finanziaria capaci di orientare le 
imprese verso le soluzioni di finanziamento più appropriate. Si può introdurre su tale 
piattaforma la tecnologia XBRL, uno standard internazionale basato sul linguaggio 
XML appositamente studiato per la creazione di documenti di bilancio e report 
aziendali in formato elettronico. In quest’area, sono allo studio progetti 
dell’Associazione XBRL Italia, da poco costituita, volti a definire un formato comune 

 
128 Sul modello del business office si rinvia a ERZEGOVESI (2005b). 
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per le pratiche elettroniche di fido. Queste soluzioni potrebbero abbattere drasticamente 
i tempi di lavorazione delle pratiche, oggi assorbiti da ripetitive operazioni di 
inserimento manuale dei dati ripetute più volte lungo la filiera di preparazione, 
istruttoria e delibera delle domande. C’è un ulteriore beneficio che deriverebbe dallo 
sviluppo di questo supporto consulenziale. Lo sportello di consulenza svolgerebbe una 
funzione di prossimità con le aziende e di consulenza indipendente che non verrebbe 
meno in ipotesi di fusioni tra Confidi: al contrario, col tempo l’attività distributiva e di 
consulenza svolta da “agenzie” a forte contenuto di professionalità potrebbe diventare 
lo snodo della filiera dei servizi finanziari alla PMI più importante e remunerativo. Di 
qui l’interesse strategico dei Confidi e delle loro associazioni a presidiare questi spazi. 

Nel Mezzogiorno, i Confidi si pongono elettivamente come poli di riferimento per 
comunità di imprese che affermano e difendono valori di imprenditorialità, sana 
gestione, trasparenza.  

Compito dei Confidi è quello di affiancare queste imprese e dimostrare al sistema 
bancario l’effettiva capacità di abbattere i rischi di insolvenza e i costi di gestione della 
relazione dovuti all’opacità informativa e ai comportamenti indisciplinati nell’uso del 
credito. L’obiettivo è allargare sempre di più la platea di imprese virtuose che beneficia 
di questo effetto segnale. 

 
 

5. Conclusioni e proposte per rilanciare la missione dei Confidi nel Mezzogiorno 
 
L’analisi della struttura del settore Confidi nel Mezzogiorno condotta in questa 

ricerca ha rivelato un quadro segnato da incongruenze, ma al tempo stesso ricco di 
tensione costruttiva e di opportunità. Il cammino verso il nuovo procede in maniera 
meno uniforme che nel resto d’Italia, ma si è comunque avviato, e ciò grazie al 
dinamismo di molti operatori che credono nella mission dei Confidi, e aspirano a 
vederla espressa in tutto il suo potenziale.  

La situazione è prima di tutto assai variegata nei diversi ambiti territoriali, settoriali 
e associativi. Di conseguenza, non esistono modelli universalmente validi. Non 
esistono al Sud, così come nel resto del Paese. I modelli di successo saranno ideati e 
messi alla prova sul campo, e se ne affermeranno diversi, ciascuno segnato dai caratteri 
unici delle persone che li avranno promossi e dell’ambiente economico, sociale, 
istituzionale in cui sono insediati. 

I Confidi del futuro saranno duramente sfidati e messi alla prova. Nel periodo 
coperto dal presente studio, i Confidi meridionali hanno operato in condizioni 
relativamente favorevoli: tassi di insolvenza relativamente bassi e stabili, buona 
disponibilità di risorse pubbliche; bassa competizione; attenzione crescente da parte 
delle banche e delle imprese. Dopo l’estate 2008, si deve affrontare una crisi del 
credito e dell’economia reale senza precedenti. I Confidi sono oggi più che mai 
chiamati in gioco, come hanno confermato tutti gli intervistati.  

E’ dunque scontato attendersi un ulteriore, forte sviluppo dei Confidi? Dal lato della 
domanda, non c’è dubbio che sia cresciuto il bisogno di assistenza finanziaria delle 
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imprese. Dal lato dell’offerta, i Confidi non potranno rispondere all’accresciuta 
richiesta di intervento con gli assetti attuali.  

Lo sviluppo dei Confidi non si esaurisce in un problema di risorse da far affluire in 
piani di trasformazione, aggregazione, innovazione di prodotto e di processo. Spesso il 
dibattito sull’evoluzione del settore dà per scontato il modello gestionale da 
promuovere: non vi è consenso sul modello ottimo, dato che diversi gruppi di interesse 
sponsorizzano opzioni diverse. Spesso però si discutono e si scelgono offerte a scatola 
chiusa. Al primo posto si pone il consenso degli stakeholder sugli equilibri di governo, 
poi il reperimento delle risorse finanziarie (dagli stessi stakeholder, privati o più spesso 
pubblici), poi il reclutamento (o la conferma) del management, poi l’affiancamento di 
consulenti. Manca spesso un severo esame dai progetti industriali, della loro 
sostenibilità e del valore creato. Ancora più frequentemente il progetto si arena per 
mancanza di consenso e di capitali, che spesso è causata da un difetto di proposte 
ragionate e convincenti. 

Nessuno dei modelli sopra considerati è esente da questo rischio: né quello dei 107 
autonomi, né quello dei 107 federativi, né quello delle reti di 106 con strutture di 
servizio. In tutti i casi occorre vigilare sul pareggio dei costi di struttura (spesso mal 
controllati), sull’adeguatezza patrimoniale, sugli incentivi all’efficienza, sulla cura del 
rapporto con le imprese, sulla corretta selezione e pricing del rischio, sulle 
conflittualità della governance. Queste raccomandazioni valgono ovunque, ma 
diventano ancora più pressanti per i Confidi meridionali. Il loro ambiente sarà più 
ostile: tassi di default potenzialmente più elevati e oscillanti, banche più selettive, 
maggiore concorrenza nel settore; costi fissi più gravosi. 

Al fine di prevenire scelte improprie, occorre mettere in primo piano alcune 
questioni critiche: 

 
• il modello corretto di intermediazione del rischio non è monolitico, ma deve 

essere adattato in funzione della capacità patrimoniale del Confidi e 
dell’effettivo beneficio che arreca alle banche e, loro tramite, alle imprese; 
pertanto, i 107 non dovranno per forza erogare garanzie personali se non 
disporranno di margini di solvibilità adeguati; le garanzie 106 non saranno per 
se fuori gioco, ma dovranno essere aggiornate e rese più trasparenti; 

• il conto economico dei Confidi, 106 o 107, difficilmente potrà reggere senza un 
flusso di ricavi da servizi per attività di consulenza e supporto alla gestione 
finanziaria delle Pmi; questa componente di ricavo richiederà tempo e forti 
investimenti formativi e infrastrutturali per essere sviluppata e stabilizzata; 

• i fondi e le contro-garanzie di origine pubblica, e le non meno importanti 
agevolazioni di tipo fiscale, rimarranno per diversi anni risorse preziose a 
vantaggio dei Confidi; non sarà però a lungo tollerabile una situazione in cui 
queste risorse si consumano senza una preventiva valutazione del loro impatto in 
termini di maggior disponibilità e minor costo del credito alle imprese; 
altrettanto deprecabile sarà la frammentazione dei canali di erogazione degli 
aiuti in una molteplicità di procedure regionali e locali; lo sviluppo di una 
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piattaforma efficiente a livello nazionale è prima di tutto nell’interesse delle aree 
che maggiormente dipendono dagli apporti pubblici; 

 
In un contesto del genere, soccomberanno i Confidi privi di un modello di business 

coerente, capace di reggere il probabile calo degli aiuti pubblici. Nella situazione 
presente, un Confidi potrebbe essere tentato di ridurre la propria missione a quella di 
anello di una financial supply chain debole e inefficiente, quindi bisognosa di un 
sostegno finanziario esterno veicolato anche attraverso il sistema della garanzia 
collettiva. Tale modello sarebbe sostenibile a due condizioni: la persistenza dei 
fallimenti del mercato e la continuità dell’aiuto pubblico inteso a tamponarli. Così 
facendo il Confidi si limiterebbe ad aiutare la sopravvivenza di piccole comunità 
chiuse di imprese, ma la maggior parte delle Pmi, e le stesse imprese associate ai 
Confidi, continuerebbero a pagare la maggior parte del costo dell’opacità e della poca 
concorrenza. 

I Confidi, per essere vincenti, dovranno proporsi come agenti di superamento 
dell’arretratezza finanziaria delle Pmi, puntando a standard di eccellenza rispetto alle 
migliori esperienze italiane e non solo, con una mission molto più forte e caratterizzata 
in termini di responsabilità sociale, professionalità, innovazione. Tutto questo richiede 
un ricambio generazionale, in senso culturale prima ancora che anagrafico, tra gli 
amministratori e i manager dei Confidi. 

Il modello di Confidi che qui si auspica non è universale, ma si rivolge ad una 
comunità di imprese, autoselezionate in base a standard di solvibilità, liquidità e 
trasparenza informativa, che formano una rete finanziariamente forte, un habitat 
attraente per un numero crescente di soggetti e quindi capace di contagiare 
virtuosamente l’intero sistema di finanziamento delle imprese. 

Per partire con questi nuovi esperimenti occorre lo spirito giusto, ben espresso da 
Masini con riferimento al modello della banca etica129: 

“la banca etica intuisce opportunità di scambio finanziario dove operatori 
finanziari più "pigri" non ne intravedono alcuna; la visione di mercato e la 
tensione realizzativa della banca etica sono rese più forti e penetranti dalla 
maggior consapevolezza dei propri ideali; la banca etica non inventa nuovi 
paradigmi di equilibrio e trasformazione dei rischi, ma è creativa nel costruire i 
processi che rendono tali equilibri realizzabili in contesti inusitati." 

Nel Mezzogiorno, il nuovo modello di Confidi, se mai troverà la strada per 
realizzarsi, lo potrà fare per questa tensione realizzativa. Non c’è bisogno di 
aggiungere l’aggettivo “etico” a un Confidi, dal momento che è parte della sua ragion 
d’essere il saper rispondere ai bisogni degli imprenditori. Questa vocazione originaria 
merita di essere riscoperta affrontando i problemi dell’oggi, con coraggio e senza 
complessi di inferiorità. 

 
 

 
129 La citazione è tratta dalla prefazione a VIGANÒ (2001). 
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CAPITOLO 5 

 
LE IMPRESE MERIDIONALI: GRADO DI RISCHIOSITÀ E 

VALUTAZIONI ECONOMICHE 
 
1. Introduzione 
 

Il sistema economico italiano e quello meridionale in particolare è composto 
prevalentemente da imprese di piccola dimensione. Spesso queste piccole imprese sono 
caratterizzate da rapporti di fornitura continua per cui arriva a delinearsi la formazione 
di un cluster ed in alcuni casi di veri e propri distretti130. E’ovvio che imprese di 
piccola dimensione presentano non poche peculiarità finanziarie. Basta pensare al fatto 
che tali dimensioni, limitandone le capacità di dialogo con gli istituti finanziari 
aumentano notevolmente le asimmetrie informative ne processo creditizio. Sono 
ampiamente descritte in letteratura le problematiche finanziarie delle piccole e medie 
imprese.131 Possono, pertanto, sorgere delle problematiche nella fase di reperimento di 
risorse finanziarie. Tali problematiche si accentuano in un tessuto caratterizzato da un 
notevole numero di diseconomie esterne come quello dell’Italia meridionale. In tali 
condizioni emerge ancora di più la necessità di un soggetto che possa fare da 
interfaccia tra il mondo delle imprese e quello delle banche specie in un momento 
come questo che richiede una rigidità sempre maggiore nel processo creditizio. 

La necessità della presenza di un Confidi aumenta dal momento che cresce 
l’esigenza di avere un soggetto che svolga servizi di prevalutazione delle istruttorie 
(facendo ricorso a informazioni anche di tipo soft) che apportano valore al processo di 
concessione creditizio e migliorino il rapporto di fiducia ed il dialogo tra banche e 
imprese in un’ottica di lungo periodo. Il valore aggiunto del Confidi sta, oltre altre che 
nel valore aggiunto offerto con la garanzia, nel fatto che essendo emanazione della 
classe imprenditoriale maggiormente può svolgere il ruolo di interprete delle loro 
esigenze attraverso un rapporto diretto e profondo.  

 
130 Per la differenza tra cluster e distretti si veda: SRM, 2008, Il Sud in competizione 

L'innovazione nei settori produttivi e la crescita delle imprese emergenti, Per le filiere produttive nel 
Mezzogiorno si veda: SRM, (2006), Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione e 
sentieri di sviluppo,  

131 Per un approfondimento sul tema della finanza aziendale nelle PMI si veda. Tra l’altro, Diego 
Sebastiano (2008) oppure Stefano Caselli (2001). Interessanti sul tema possono essere alcuni capitoli 
(imprese di nuova costituzione; fabbisogno finanziario nel caso dei gruppi di PMI in Pavarani e E., 
(2002), Analisi finanziaria, pag. 469-495. Per un approfondimento  sugli effetti dell’applicazione 
delle regole di Basilea 2 sulle aziende italiane si veda Unioncamere (2004) 
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Altro elemento che favorisce la presenza di un operatore come il Confidi è quello di 
avere un tessuto economico fatto da imprese che in genere sono caratterizzate  da un 
livello di rischiosità superiore (sia esso effettivo o solamente percepito).  In questi casi 
l’accesso al credito diventa più problematico e selettivo e l’utilizzo del Confidi, come 
strumento in grado di proporre le imprese affidabili e di fare un primo screening 
finanziario per individuare l’effettiva esigenza delle imprese, appare assolutamente 
necessario 

Un primo aspetto da prendere in considerazione, pertanto, quello dimensionale. Si 
evidenzia spesso come l’Italia ed in particolare il Mezzogiorno sia un tessuto 
economico caratterizzato da piccole e medie imprese. Un semplice confronto delle 
dimensioni medie evidenzia come specie nel settore Manifatturiero le aziende 
meridionali presentano mediamente dimensioni nettamente più piccole. Vale la pena 
sottolineare fin da adesso che nella presente analisi come settore dei servizi è stata 
effettuata un’aggregazione dei servizi vendibili escludendo quelli di tipo finanziario.132 
 

TABELLA 1 
Dimensioni medie nelle imprese italiane e meridionali 

Manifatturiero Costruzioni Servizi TOTALE 
Nord-Ovest 9,28 2,75 3,18 3,92 

Nord-Est 9,56 2,77 3,09 3,95 
Centro 6,87 2,80 2,97 3,46 

Mezzogiorno 5,37 3,18 2,41 2,90 
ITALIA 7,89 2,87 2,89 3,55 

Gap Mezzogiorno - Italia -2,52 0,31 -0,49 -0,65 

FONTE: Elaborazione SRM su dati ASIA (ISTAT) 2006 

Appare a questo punto interessante valutare le condizioni finanziarie delle imprese 
meridionali classificate anche per classi di fatturato in modo da osservare le differenze 
nel grado di rischiosità delle diverse fasce dimensionali. L’analisi si incentrerà  sulle 
imprese meridionali con un confronto fatto a livello nazionale. Si utilizzeranno inoltre 
ulteriori due discriminanti settoriali: quella geografica (per macroaree geografiche) e 
quella settoriale (per macroattività economica). 

Le classi di fatturato utilizzate saranno (la fascia retail compresa tra 0 e 5.000.000 
di €, quella  delle PMI compresa tra 5.000.000 e 50.000.000 di € ed infine la fascia 
corporate  con fatturato superiore a 50.000.000 €. 

 
132 Si è, pertanto, deciso di inserire i seguenti settori: Commercio (ATECO 2002: 50,51,52), 

Alberghi e ristoranti (55), Trasporti (60,61,62,63), Informatica (72) e Consulenza (74).  
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Gli indicatori utilizzati comprendono sia quelli largamente utilizzati per il valutare 
la rischiosità finanziaria delle imprese sia quelli più prettamente utilizzati per valutare 
la loro economicità e la redditività133. 

 
TABELLA 2 

Gli indicatori utilizzati nell’analisi 
Indici di rischiosità     
Incidenza degli oneri finanziari sul reddito 
operativo Of/Ro Oneri Finanziari / Reddito Operativo 
Indici di indebitamento 
Leverage CI/CP Capitale Investito / Capitale Proprio 
Incidenza dell'indebitamento finanziario DF/DT Debiti Finanziari / Debiti Totatli 
Intensità del debito DT / V Debiti Totali / Fatturato 

Indice complessivo della rischiosità   
Media dei valori indice dei singoli valori utilizzati più altri 
indicatori di rischiosità ed indebitamento 

Indici di Redditività 
RoE RN / CP Reddito Netto / Capitale Proprio 
RoI RO / CI Reddito Operativo / Capitale Investito 
RoS RO / V Reddito Operativo / fatturato 
Turnover V / CI Fatturato / capitale Investito 
FONTE: elaborazione SRM 

2. Struttura del campione 
 
L’analisi è stata condotta estraendo i dati di bilancio dalla Banca data AIDA 
relativamente alle imprese manifatturiere, costruttrici e di servizio negli anni 2004- 
2005 -  2006134. Al fine di omogeneizzare i dati si è deciso di procedere per un’analisi a 
campione chiuso nel senso che dal campione iniziale fornito da AIDA sono state 
eliminate tutte quelle aziende che non presentavano  il valore di fatturato in almeno uno 
dei tre anni considerati135. Verificando la struttura del campione rispetto al fatturato, 
ovviamente esso appare nettamente sproporzionato a favore del Nord Ovest con un Sud 
che rappresenta solo il 12% dell’intero campione. Tuttavia se si ragiona per classi 
dimensionali Appare evidente che nel Sud si fa sentire molto il fattore dimensione nel 
senso che la percentuale scende inesorabilmente passando dalle imprese di piccole 
dimensione (24%) a quelle di media (13,2%) e grande dimensione (8,2%). 
 

133 In appendice si troverà anche la lista degli indicatori utilizzati per il calcolo dell’indice di 
rischiosità complessiva. 

134 Il database AIDA (Analisi Informazioni Delle Aziende) gestito da Bureau Van Dijck  
Electronic Pubblishing comprende i bilanci di tutte le società di capitali italiane che presentano un 
valore della produzione superiore a 100.000 euro. A partire dal 2007 comprende anche le società di 
capitale con fatturato inferiore a 100.000 euro. 

135 Tale operazione ha ridotto notevolmente il numero di aziende analizzate, anche se minore è 
l’effetto sul fatturato, essendo in genere le piccole e piccolissime imprese che presentano dei vuoti di 
rilevazione. Gli indici sono poi stati calcolati rispetto al bilancio medio di settore. 
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TABELLA 3 
La struttura del campione 

  Totale Picoole Medie Grandi 
N.Ovest 42,8% 33,2% 41,3% 51,2% 
N.Est 25,7% 23,4% 26,9% 20,8% 
Centro 19,5% 19,3% 18,7% 19,9% 
Sud 12,0% 24,0% 13,2% 8,2% 
Italia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 
 
 
3. La rischiosità delle imprese Meridionali 
 

E’ generalmente noto che le imprese meridionali sono percepite come più rischiose, 
il che rende molto più problematico nella sua interezza il processo di accesso al credito, 
in termini di razionamento del credito, selezione avversa ed incremento del costo 
dell’indebitamente. Può essere utile quindi un’analisi che partendo dai dati di bilancio 
delle imprese meridionali estrapoli gli indicatori che sono normalmente utilizzati per 
descrivere il livello di rischiosità finanziaria delle imprese, tenendo conto fina da 
adesso di un principio fondamentali per cui spesso le condizioni finanziarie non sono 
altro che il riflesso di quelle economiche per cui migliorando queste ultime spesso 
migliorano anche le prime. 

Un primo set di indicatori utile in tale prospettiva combina variabili di natura 
prettamente economica e che originano dall’attività caratteristica (Fattutrato e Reddito 
operativo) con quelli che originano invece più prettamente dalla gestione finanziaria 
(Oneri finanziari e debiti).136  

Un primo indicatore che si presenta, pertanto, in questa discussione è quello relativo 
al rapporto tra Oneri finanziari e Reddito operativo. Quest’indicatore permette di capire 
quanta parte del reddito prodotto dalla gestione caratteristica viene poi assorbito dai 
costi dell’indebitamente. Ovviamente maggiore è un indicatore del genere, peggiore è 
la situazione dell’impresa che vede gran parte del risultato economico depauperato 
dalle non ottimali condizioni della gestione finanziaria (anche se poi spesso problemi 
del genere sono più legati a fattori di natura economica – un Reddito operativo troppo 
basso – che ad oneri finanziari eccessivi). Le risultanze di questo indicatore variano 
innanzitutto a secondo del settore che si prende in considerazione, per cui, mentre nel 
caso del Manifatturiero e del settore dei servizi il Mezzogiorno presenta un indice 
mediamente più alto, (rispettivamente 50% e 47,5%) lo stesso non si può dire invece 
per quello delle costruzioni dove le condizioni finanziare in base a questo indicatore 
(37,9%) sono sicuramente migliori. 
 

136 Per un approfondimento sugli indicatori relativi all’equilibrio finanziario si può consultare il 
già citato Pavarani E., (2002) o una sua versione più aggiornata (2006). 
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TABELLA 4 
Of/Ro nel Mezzogiorno e nelle altre aree geografiche (Media 2006-2005-2004) 

  Manifatturiero Costruzioni Servizi Media 

Nord Ovest 39,1% 46,6% 43,7% 43,2% 
Nord Est 29,3% 38,3% 38,2% 35,3% 
Centro 37,8% 45,4% 52,0% 45,1% 
Centro-nord 35,4% 43,4% 44,7% 41,2% 
Mezzogiorno 50,0% 37,9% 47,5% 45,1% 
Differenza  tra Mezzogiorno 
e Centro-Nord 14,5% -5,6% 2,8% 3,9% 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Andando più in dettaglio, ed analizzando i risultati ottenuti per le altre classi 
dimensionali si nota subito come, nel Centro-Sud le aziende di piccola dimensione 
appartenenti al settore dei servizi ed in modo maggiore quelle del comparto 
manifatturiero soffrano un indice Of/Ro superiore. Anche in questo caso un discorso a 
parte va fatto per le aziende appartenenti al settore delle costruzioni dove le aziende di 
piccole dimensioni meridionali presentano il più basso assorbimento del reddito 
operativo (37,7%). In genere anche le aziende di medie dimensioni (in modo 
particolare per quanto concerne il Manifatturiero) presentano un indice superiore. Le 
poche grandi aziende meridionali infine presentano valori dell’indicatore sicuramente 
migliori e che si avvicinano maggiormente a quelli del centro-nord. Quello che emerge 
in sostanza dall’analisi del rapporto Of/Ro è che il maggior spread di rischiosità lo si 
riscontra soprattutto per le piccole e medie aziende manifatturiere mentre differenze 
non molto significative si riscontrano per le altre categorie settoriali e dimensionali. 
 

TABELLA 5 
Of/Ro – distinzione per classi dimensionali (Media 2006-2005-2004) 

  
Nord Ovest Nord Est Centro Media centro 

Nord Mezzogiorno 
Differenza 

Mezzogiorno-
Centro nord 

Manifatturiero 
Piccole 39,6% 38,4% 61,9% 46,6% 78,8% 32,1% 
Medie 36,6% 31,0% 35,7% 34,4% 55,1% 20,7% 
Grandi 40,0% 25,6% 32,4% 32,7% 37,1% 4,4% 

Costruzioni 
Piccole 40,0% 41,2% 44,4% 41,9% 37,7% -4,2% 
Medie 36,4% 37,1% 39,0% 37,5% 49,1% 11,6% 
Grandi 71,9% 35,3% 54,1% 53,8% 23,2% -30,6% 

Servizi 
Piccole 51,0% 47,7% 52,9% 50,6% 56,9% 6,3% 
Medie 41,9% 41,5% 56,2% 46,5% 37,6% -8,9% 
Grandi 44,0% 28,1% 49,3% 40,5% 40,0% -0,5% 

Piccole (Fatturato< 5 Mln) 
Medie (5 Mln< Fatturato < 50 mln) 
Grandi (fatturato > 50 mln) 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 
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Passando adesso all’analisi del Laverage che ci permette di capire il grado di 
indebitamento e quindi di dipendenza da capitali esterni da parte delle imprese si 
evidenzia innanzitutto una generale superiorità dell’indicatore calcolato sulle imprese 
meridionali e ciò risulta particolarmente evidente se si fa riferimento alle aziende di 
servizio dove il Leverage è pari a 4,44 con una differenza di 0,97 rispetto al Centro-
Nord. 

 
TABELLA 6 

Leverage nel Mezzogiorno e nelle altre aree geografiche (Media 2006-2005-2004) 
  Manifatturiero Costruzioni Servizi Media 

Nord Ovest 3,21 4,99 3,30 3,83 
Nord Est 3,47 5,99 3,26 4,24 
Centro 3,26 6,55 3,85 4,55 
Centro-nord 3,31 5,84 3,47 4,21 
Mezzogiorno 3,51 6,37 4,44 4,78 
Differenza  tra 
Mezzogiorno e 
Centro-Nord 

0,19 0,53 0,97 0,57 

FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Quanto appena detto si rafforza se si va ad esaminare la situazione del Leverage più 
in dettaglio dove emerge che in genere, indifferentemente dalla classe dimensionale di 
appartenenza sono proprie le aziende di servizio meridionali che presentano un 
indebitamento più elevato.  

TABELLA 7 
Leverage – distinzione per classi dimensionali (Media 2006-2005-2004) 

  

Nord 
Ovest Nord Est Centro Media 

centro Nord Mezzogiorno 
Differenza 

Mezzogiorno-
Centro nord 

Manifatturiero 
Piccole 3,35 4,39 4,55 4,10 3,81 -0,29 
Medie 3,43 3,63 3,62 3,56 3,41 -0,15 
Grandi 3,04 3,16 2,73 2,98 3,52 0,55 

Costruzioni 
Piccole 4,91 5,98 5,40 5,43 6,08 0,65 
Medie 6,25 5,95 5,92 6,04 7,09 1,05 
Grandi 4,27 6,03 8,96 6,42 6,61 0,19 

Servizi 
Piccole 3,52 3,97 4,39 3,96 4,71 0,75 
Medie 3,18 2,85 3,70 3,24 4,24 1,00 
Grandi 3,38 3,69 3,75 3,60 3,68 0,08 

Piccole (Fatturato< 5 Mln) 
Medie (5 Mln< Fatturato < 50 mln) 
Grandi (fatturato > 50 mln) 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 
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Va inoltre evidenziato come l’indicatore sia generalmente elevato per le piccole e 
medie imprese del settore delle costruzioni e raggiunga dei picchi massimi nel 
Mezzogiorno con indicatori pari rispettivamente a 6,08 e 7,09. Occorre infine denotare 
che le piccole e medie imprese manifatturiere presentano invece un indicatore 
generalmente più basso. Letti in combinazione con i risultati dell’indicatore precedente 
si desume che date gli elevati del rapporto Of/Ro (e questo può essere dovuto in parte 
ad una cattiva gestione economica e dall’altro a condizioni di accesso al credito 
eccessivamente onerose) le possibilità di ampliare ulteriormente la leva finanziaria 
(nonostante questa si mantenga al di sotto della media) non sono elevate perché una 
cosa del genere potrebbe ulteriormente danneggiare il già di per se non ottimale 
equilibrio finanziario. 

Volendo adesso esaminare meglio la composizione del debito può esserci di 
considerevole aiuto l’indicatore dato dal rapporto tra debiti finanziari e debiti totali 
(Df/Dt). Da un primo esame emerge chiaramente che in generale le imprese 
meridionali presentano un livello inferiore di indebitamento finanziario per cui grossa 
parte del debito è di natura commerciale (indebitamento verso fornitori etc..) e fiscale. 
Il fatto che i debiti finanziari rappresentino una parte meno consistente 
dell’indebitamento per le imprese meridionale può essere la conseguenza, da un lato, di 
un atteggiamento più restrittivo da parte delle banche nel concedere i crediti ai propri 
clienti e, dall’altro, di un atteggiamento imprenditoriale meno propenso a ricorrere a 
strumenti finanziari vari sia per finanziare sviluppo nell’attivo circolante che in quello 
immobilizzato137.  

Entrambi gli aspetti comunque sono da ricondurre al complessivo rapporto di 
sfiducia che ha sempre caratterizzato il rapporto banca-impresa nel mezzogiorno.  

Anche in questo caso vale il discorso fatto per il Leverage per cui un ulteriore 
innalzamento dell’indebitamento finanziario potrebbe portare a condizioni di maggiore 
stress finanziario innalzando ulteriormente l’indicatore Of/Ro.  

Aumenti dell’indebitamento finanziario specie nelle aziende manifatturiere 
meridionale vanno accompagnati da una contemporanea riduzione nell’onerosità del 
debito e da una crescita economica che consenta alle imprese di coprire 
autonomamente attraverso il risultato della gestione caratteristica gli oneri finanziari 
che ne derivano. 

 
 
 

 
137 Sarebbe interessante condurre un’analisi sulla tipologia (per durata) dei debiti finanziari e 

combinarla con un’analisi dell’attivo per esaminare la propensione delle imprese ad indebitarsi per lo 
sviluppo o principalmente per sostenere le attività correnti, ma un’analisi del genere  va ben oltre gli 
intenti del presente capitolo. 
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TABELLA 8 
Indebitamento finanziario nel Mezzogiorno e nelle altre aree geografiche 

(Media 2006-2005-2004) 
  Manifatturiero Costruzioni Servizi Media 
Nord Ovest 32,9% 26,1% 30,4% 29,8% 
Nord Est 38,3% 19,3% 25,3% 27,6% 
Centro 28,7% 19,0% 33,9% 27,2% 
Centro-nord 33,3% 21,5% 29,8% 28,2% 
Mezzogiorno 25,6% 16,6% 27,2% 23,1% 
Differenza  tra Mezzogiorno 
e Centro-Nord -7,7% -4,9% -2,6% -5,1% 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

L’analisi dell’indicatore per classi dimensionali evidenzia che la situazione sopra 
descritta si manifesta in modo particolare nelle grandi imprese manifatturiere dove la 
quota dell’indebitamento finanziario è nettamente inferiore a quella registrata nel 
centro-nord, mentre poche sono le differenze registrate rispetto alle altre classi 
dimensionali degli altri settori, eccezion fatto per le grandi imprese di servizi dove 
l’indicatore super di ben 8 punti percentuali quello registrato nel Centro-Nord. 

TABELLA 9 
 Indebitamento finanziario – distinzione per classi dimensionali  

(Media 2006-2005-2004) 

  

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro Media 

Centro Nord Mezzogiorno 
Differenza 

Mezzogiorno-
Centro nord 

Manifatturiero 
Piccole 19,3% 14,5% 11,9% 15,2% 13,7% -1,5% 
Medie 39,0% 41,8% 38,6% 39,8% 40,9% 1,2% 
Grandi 32,8% 44,7% 27,0% 34,8% 21,5% -13,3% 

Costruzioni 
Piccole 16,1% 13,6% 13,1% 14,3% 16,7% 2,4% 
Medie 28,6% 27,4% 24,8% 27,0% 22,6% -4,3% 
Grandi 33,3% 16,7% 19,7% 23,2% 21,2% -2,0% 

Servizi 
Piccole 16,7% 13,8% 11,8% 14,1% 10,9% -3,2% 
Medie 28,5% 27,1% 33,7% 29,8% 31,7% 2,0% 
Grandi 39,6% 34,9% 45,4% 40,0% 48,3% 8,3% 

Piccole (Fatturato< 5 Mln) 
Medie (5 Mln< Fatturato < 50 mln) 
Grandi (fatturato > 50 mln) 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Prima di concludere l’analisi sulla rischiosità finanziaria può essere utile presentare 
un ultimo indicatore che fa riferimento all’intensità dell’indebitamento, calcolato come 
rapporto tra il totale dei debiti ed il fatturato. Questo ci evidenzia il livello di ricorso al 
debito a parità di fatturato. Come visto anche per il Leverage, questo indicatore si 
presenta in media più elevato, per cui le imprese del Mezzogiorno, sostengono i propri 
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volumi di affare ricorrendo a quantità maggiori di capitale di debito. Questo 
particolarmente valido per il settore manifatturiero e quello delle costruzioni. 

TABELLA 10 
Intensità dell’indebitamento nel Mezzogiorno e nelle altre aree geografiche 

(Media 2006-2005-2004) 
  Manifatturiero Costruzioni Servizi Media 
Nord Ovest 0,56 1,11 0,67 0,78 
Nord Est 0,63 1,34 0,62 0,86 
Centro 0,55 1,65 0,68 0,96 
Centro-nord 0,58 1,37 0,66 0,87 
Mezzogiorno 0,69 1,57 0,62 0,96 
Differenza  tra Mezzogiorno e Centro-
Nord 0,11 0,20 -0,04 0,09 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Tale situazione si manifesta in maniera molto evidente soprattutto per quanto 
concerne le aziende di piccola e media dimensione appartenenti al Manifatturiero ed 
alle Costruzione. Tale indicatore è pari a 0,94 per le piccole imprese industriali con una 
differenza di ben 0,25 rispetto al centro-nord. Ciò sta a significare che per ogni euro di 
ricavo tali imprese ricorrono ad un indebitamento di 0,94 euro, 0,25 euro in più rispetto 
a quello a cui ricorrono le imprese del centro-nord. Trasformati in milioni di euro, su 1 
milione di euro tali imprese presentano un debito pari a 940 mila euro, ben 250 mila 
euro in più rispetto a quelle del centro-nord. Valori leggermente superiori sono quelli 
relativi alle medie imprese del manifatturiero dove l’intensità dell’indebitamento è 
dieci punti percentuali superiore a quello delle altre imprese medie italiane. Tale 
maggior ricorso all’indebitamento è desumibile dal settore delle costruzioni dove il 
surplus di indebitamento per le piccole e medie imprese meridionale è rispettivamente 
di  37 e 47 punti percentuali. Appare evidente infine, che in generale il settore delle 
costruzioni presenta livelli di intensità del debito superiore agli altri settori ed 
addirittura nelle medie imprese costruttrici meridionali l’indebitamento sfiora un valore 
doppio rispetto ai ricavi.  

In conclusione, in linea di massima, è emerso che le imprese meridionali si 
caratterizzano per una onerosità finanziaria superiore (specie per il Manifatturiero 
l’effetto economico della gestione finanziaria appare alquanto elevato se confrontato 
con la media delle imprese centro-settentrionali), un grado di indebitamento superiore 
(considerazione desumibile osservando si i valori del Leverage che quelli dell’intensità 
del debito), ma una struttura del debito che fa meno ricorso a debiti di natura 
finanziaria. 
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TABELLA 11 
Intensità dell’indebitamento – distinzione per classi dimensionali  

(Media 2006-2005-2004) 

  

Nord 
Ovest Nord Est Centro Media 

centro Nord Mezzogiorno 
Differenza 

Mezzogiorno-
Centro nord 

Manifatturiero 
Piccole 0,67 0,67 0,73 0,69 0,94 0,25 
Medie 0,61 0,62 0,64 0,63 0,72 0,10 
Grandi 0,52 0,63 0,43 0,53 0,59 0,06 

Costruzioni 
Piccole 1,08 1,18 1,23 1,17 1,54 0,37 
Medie 1,20 1,23 1,42 1,28 1,76 0,47 
Grandi 1,05 1,72 2,68 1,82 1,81 -0,01 

Servizi 
Piccole 0,70 0,77 0,75 0,74 0,76 0,02 
Medie 0,67 0,73 0,63 0,68 0,50 -0,18 
Grandi 0,67 0,41 0,69 0,59 0,50 -0,09 

Piccole (Fatturato< 5 Mln) 
Medie (5 Mln< Fatturato < 50 mln) 
Grandi (fatturato > 50 mln) 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Fatte queste considerazioni si presenta adesso un indicatore di sintesi che partendo 
da diversi indicatori ci permette di valutare la rischiosità complessiva delle imprese 
meridionali.138L’indicatore evidenzia in generale una maggiore rischiosità finanziaria 
da parte delle imprese meridionali in modo particolare per quanto riguarda il settore dei 
servizi. 

TABELLA 12 
Indice di rischiosità finanziaria nel Mezzogiorno e nelle altre aree geografiche  

(Media 2006-2005-2004) 
  Manifatturiero Costruzioni Servizi Media 
Nord Ovest 0,284 0,335 0,292 0,304 
Nord Est 0,310 0,354 0,257 0,307 
Centro 0,275 0,378 0,325 0,326 
Centro-nord 0,290 0,356 0,291 0,312 
Mezzogiorno 0,306 0,379 0,330 0,338 
Differenza  tra Mezzogiorno e 
Centro-Nord 

0,016 0,023 0,038 0,026 

FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Questa della maggiore rischiosità finanziaria è una situazione che maggiormente 
ritroviamo per le piccole e medie imprese specie con riferimento a quelle 
manifatturiere ed a quelle appartenenti al settore delle costruzioni. Ad incidere invece 
sulla peggior performances del settore dei servizi è il fatto che in questo caso, oltre alle 
PMI, anche le aziende di grande dimensioni sembrano vivere in condizioni di maggiori 
difficoltà finanziarie. 

 
 

138 In allegato si trova la descrizione dettagliata su come tale indice è stato calcolato. 
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TABELLA 13 
Indice di rischiosità finanziaria – distinzione per classi dimensionali  

(Media 2006-2005-2004) 

  
Nord Ovest Nord Est Centro Media centro 

Nord Mezzogiorno 
Differenza 

Mezzogiorno-
Centro nord 

Manifatturiero 
Piccole 0,255 0,283 0,296 0,278 0,319 0,041 
Medie 0,302 0,320 0,320 0,314 0,346 0,032 
Grandi 0,276 0,318 0,240 0,278 0,280 0,002 

Costruzioni 
Piccole 0,314 0,352 0,314 0,327 0,374 0,047 
Medie 0,365 0,366 0,358 0,363 0,421 0,057 
Grandi 0,339 0,349 0,498 0,395 0,366 -0,029 

Servizi 
Piccole 0,258 0,273 0,287 0,273 0,307 0,035 
Medie 0,265 0,251 0,299 0,272 0,304 0,032 
Grandi 0,345 0,284 0,359 0,329 0,361 0,031 

Piccole (Fatturato< 5 Mln) 
Medie (5 Mln< Fatturato < 50 mln) 
Grandi (fatturato > 50 mln) 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 
 
 
4. Le condizioni economiche 
 

Le imprese meridionali vivono, pertanto, in condizioni di rischiosità superiore. Tale 
rischiosità finanziaria varia poi qualitativamente a seconda dell’indicatore specifico che 
si va ad esaminare.. Essa ad esempio si rivela particolarmente rilevante rispetto al 
rapporto Of/Ro nelle PMI manifatturiere per cui in questo caso, oltre a quella 
finanziaria, anche la situazione economica è compromessa, incapace di produrre un 
reddito operativo fortemente superiore agli oneri finanziari. Anche i vari indicatori di 
indebitamento assumono forme diverse a seconda del settore e della categoria 
dimensionale che si va ad analizzare, ciò almeno per quanto riguarda il Leverage, 
particolarmente alto per le imprese costruttrici e per le PMI dei servizi. Appare 
evidente il generale minor ricorso all’indebitamento finanziario ma anche il più elevato 
livello di intensità del debito indicatore, anche questo molto probabilmente influenzato 
da una non ottimale gestione caratteristica che, viaggiando a volumi di affare inferiori, 
influenza negativamente l’indicatore in questione. 

Appare opportuno a questo punto interrogarsi sulla situazione economica in cui 
versano le imprese meridionali per valutare anche se c’è qualche connessione con 
quella finanziaria appena descritta. 

Il primo indicatore che è usualmente analizzato è il Return on Equity (RoE), dato 
dal rapporto tra utile netto e capitale proprio. Tale indicatore ci permette di capire il 
livello di redditività della gestione complessiva (caratteristica ed extra-caratteristica) 
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dell’impresa e la sua capacità di remunerare il capitale investito dall’imprenditori e/o i 
soci dell’azienda. 

Il RoE presenta valori particolarmente bassi nelle imprese manifatturiere dove 
registra un gap di 3,9 punti percentuali rispetto alla altre aree geografiche italiane. 
Buona invece è la redditività complessiva del settore delle costruzioni ed in quello dei 
servizi dove il Mezzogiorno presenta dei gap positivi rispettivamente di 2,1 e 1,2 punti 
percentuali. 

 
TABELLA 14 

RoE nel Mezzogiorno e nelle altre aree geografiche (Media 2006-2005-2004) 
  Manifatturiero Costruzioni Servizi Media 

Nord Ovest 5,1% 8,4% 4,6% 6,0% 
Nord Est 7,9% 8,8% 6,9% 7,9% 
Centro 6,5% 10,5% 5,1% 7,4% 
Centro-nord 6,5% 9,2% 5,6% 7,1% 
Mezzogiorno 2,6% 11,6% 6,7% 7,0% 
Differenza  tra Mezzogiorno 
e Centro-Nord -3,9% 2,4% 1,2% -0,1% 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Nel dettaglio la situazione si presenta abbastanza problematica un po’ per tutte le 
imprese manifatturiere con maggior enfasi in quelle di piccola dimensione dove 
addirittura il RoE è negativo. (-0,3%). Soffrono, altresì, le imprese costruttrici di media 
dimensione (con un RoE del 4,5% ed un gap di 3,6 punti percentuali) e le piccole 
aziende di servizio (RoE pari ad 1,6% e gap del 3,1%) Bene invece le grandi imprese 
costruttrici e quelle di servizio con RoE mediamente più alti rispettivamente del 3,3% e 
del 7,5% rispetto a quello registrato nelle imprese centro-settentrionali. 

TABELLA 15 
RoE - distinzione per classi dimensionali (Media 2006-2005-2004) 

  
Nord Ovest Nord 

Est Centro Media centro 
Nord Mezzogiorno 

Differenza 
Mezzogiorno-
Centro nord 

Manifatturiero 
Piccole 1,7% 4,4% 1,0% 2,4% -0,8% -3,1% 
Medie 4,5% 5,9% 5,1% 5,2% 1,0% -4,1% 
Grandi 5,7% 10,1% 8,6% 8,1% 5,6% -2,5% 

Costruzioni 
Piccole 17,5% 8,0% 6,8% 10,8% 12,6% 1,8% 
Medie 8,5% 7,6% 8,2% 8,1% 4,5% -3,6% 
Grandi 1,3% 10,7% 18,6% 10,2% 13,5% 3,3% 

Servizi 
Piccole 4,2% 6,6% 3,2% 4,7% 1,6% -3,1% 
Medie 2,0% 5,9% 9,7% 5,9% 9,5% 3,6% 
Grandi 6,2% 10,1% 3,2% 6,5% 13,9% 7,5% 

Piccole (Fatturato< 5 Mln) 
Medie (5 Mln< Fatturato < 50 mln) 
Grandi (fatturato > 50 mln) 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 
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Quanto è emerso rispetto al RoE è un po’ il riflesso di quanto è accaduto nella 
gestione caratteristica. In effetti il RoI (Return on Investiment) registrato nelle imprese 
manifatturiere meridionali è mediamente inferiore di 1,6 punti percentuali rispetto a 
quello registrato nelle imprese centro-settentrionali. Tuttavia il settore delle costruzioni 
e  quello dei servizi non presentano gli stessi surplus registrati rispetto al RoE per cui i 
migliori risultati ottenuti rispetto a questo indicatore sono in grossa parte imputabile 
alla gestione non caratteristica. L’importante, per questi settori è comunque il fatto che, 
in termini di redditività operativa, riescono a tener il passo delle imprese centro 
settentrionali ed addirittura nel settore dei servizi esse le superno di 0,4 punti 
percentuali. 

TABELLA 16 
RoI nel Mezzogiorno e nelle altre aree geografiche (Media 2006-2005-2004) 

  Manifatturiero Costruzioni Servizi Media 
Nord Ovest 4,2% 3,5% 3,4% 3,7% 
Nord Est 5,3% 3,3% 3,3% 4,0% 
Centro 4,4% 3,3% 3,1% 3,6% 
Centro-nord 4,6% 3,3% 3,3% 3,7% 
Mezzogiorno 3,0% 3,3% 3,6% 3,3% 

Differenza  tra Mezzogiorno e 
Centro-Nord -1,6% 0,0% 0,4% -0,4% 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

L’analisi dettagliata per classi dimensionali mostra la stessa fotografia vista per il 
RoE per cui a soffrire di più sono un po’ tutte le imprese manifatturiere con RoI 
mediamente più bassi, mentre le migliori performances le si registrano per le imprese 
costruttrici di grandi dimensione e per le aziende medio-grandi di servizio. 

TABELLA 17 
RoI – distinzione per classi dimensionali (Media 2006-2005-2004) 

  
Nord Ovest Nord 

Est Centro Media centro 
Nord Mezzogiorno 

Differenza 
Mezzogiorno-
Centro nord 

Manifatturiero 
Piccole 4,3% 4,7% 3,6% 4,2% 2,0% -2,2% 
Medie 4,2% 5,0% 4,7% 4,6% 3,1% -1,6% 
Grandi 4,0% 5,7% 4,5% 4,7% 3,5% -1,2% 

Costruzioni 
Piccole 4,3% 4,3% 3,9% 4,2% 3,6% -0,6% 
Medie 3,8% 3,5% 3,6% 3,6% 2,3% -1,3% 
Grandi 2,4% 2,2% 2,5% 2,4% 4,4% 2,1% 

Servizi 
Piccole 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% 2,8% -0,5% 
Medie 3,1% 2,4% 3,1% 2,9% 4,2% 1,3% 
Grandi 3,7% 5,0% 3,0% 3,9% 5,0% 1,1% 

Piccole (Fatturato< 5 Mln) 
Medie (5 Mln< Fatturato < 50 mln) 
Grandi (fatturato > 50 mln) 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 
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Scomponendo il RoI nelle sue principali determinanti, è possibile imputarne le 
risultanze alle condizioni di efficienza in cui operano le imprese (RoS – Return on 
Sales) oppure al livello del volume di affari (turnover). 139 

Dall’analisi del RoS emerge un chiaro deficit di efficienza esprimibile in un RoS 
più basso di 1,1 punti percentuali, mentre in generale il settore delle costruzioni si 
presenta più efficiente nel Mezzogiorno che nelle altre aree geografiche. Le imprese di 
servizi mantengono standard di efficienza prossimi a quelli delle imprese centro-
settentrionali.  
 

TABELLA 18 
RoS nel Mezzogiorno e nelle altre aree geografiche (Media 2006-2005-2004) 

  Manifatturiero Costruzioni Servizi Media 
Nord Ovest 3,9% 5,1% 3,7% 4,2% 
Nord Est 5,1% 5,6% 3,2% 4,6% 
Centro 3,9% 6,7% 3,3% 4,6% 
Centro-nord 4,3% 5,8% 3,4% 4,5% 
Mezzogiorno 3,2% 6,5% 3,3% 4,3% 
Differenza  tra 
Mezzogiorno e Centro-
Nord -1,1% 0,8% -0,1% -0,1% 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Le scarse condizioni di efficienza emergono a tutti i livelli dimensionali nelle 
imprese manifatturiere per cui, in queste imprese, una migliore gestione dei fattori 
produttivi sicuramente genererebbe miglioramenti nella redditività operativa con 
riflessi positivi altresì nei riflessi economici della gestione finanziaria. Per il settore 
delle Costruzioni, ad incidere notevolmente sulla positività del RoS sono sicuramente 
le aziende di grandi dimensioni con un surplus di ben 4,1 punti percentuali.  

Questo probabilmente incide molto sulla positività del RoI che per queste aziende 
supera mediamente del 2,1% quello registrato nelle aziende centro-settentrionali. Per 
quanto concerne il settore dei servizi, mentre le aziende piccole soffrono un leggero 
gap negativo, quelle di grandi dimensioni si dimostrano mediamente più efficiente 
delle aziende centro-settentrionali. 
 

 

 
139 Essendo dato dal rapporto tre reddito operativo e fatturato, il RoS è un indicatore di efficienza 

operativa per eccellenza in quanto, a parità di fatturato ci indica l’impresa, o nel nostro caso la zona – 
settore, che hanno registrato un reddito operativo superiore minimizzando i costi di gestione e quindi 
ottimizzando la gestione dei fattori produttivi. Il Turnover invece è il riflesso delle capacità 
commerciali delle imprese (spesso molto influenzate dal contesto economico e dal mercato di 
riferimento) in quanto ci dice, a parità di capitale investito, quali imprese/settori – riescono ad 
ottenere volumi di vendita superiori. 
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TABELLA 19 
RoS – distinzione per classi dimensionali (Media 2006-2005-2004) 

  
Nord Ovest Nord Est Centro Media centro 

Nord Mezzogiorno 
Differenza 

Mezzogiorno-
Centro nord 

Manifatturiero 
Piccole 4,6% 4,5% 3,8% 4,3% 2,9% -1,4% 
Medie 4,1% 4,7% 4,6% 4,4% 3,6% -0,9% 
Grandi 3,6% 5,8% 3,5% 4,3% 3,1% -1,2% 

Costruzioni 
Piccole 6,2% 6,5% 6,2% 6,3% 6,9% 0,6% 
Medie 5,6% 5,4% 6,4% 5,8% 5,1% -0,7% 
Grandi 3,6% 4,7% 7,9% 5,4% 9,5% 4,1% 

Servizi 
Piccole 3,5% 3,7% 3,4% 3,6% 2,9% -0,6% 
Medie 3,5% 2,9% 2,9% 3,1% 3,1% 0,0% 
Grandi 3,9% 3,2% 3,5% 3,5% 4,1% 0,6% 

Piccole (Fatturato< 5 Mln) 
Medie (5 Mln< Fatturato < 50 mln) 
Grandi (fatturato > 50 mln) 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Particolari difficoltà le registrano invece sia le imprese manifatturiere che quelle 
delle costruzioni per quanto concerne invece le proprie capacità di vendita. E’ questo è 
ben evidenziato da un turnover mediamente più basso rispettivamente di 0,15 e 0,08. 

Particolarmente in salute, rispetto a questo indicatore, sembrano invece essere le 
aziende di servizi per le quali addirittura il turnover supera l’unità. Ciò significa che il 
turnover ha un effetto leva che innalza la redditività apportata dal RoS al RoI. 

 
TABELLA 20 

Turnover nel Mezzogiorno e nelle altre aree geografiche (Media 2006-2005-2004) 
  Manifatturiero Costruzioni Servizi Media 
Nord Ovest 1,07 0,68 0,92 0,89 
Nord Est 1,03 0,60 1,03 0,88 
Centro 1,13 0,49 0,94 0,85 
Centro-nord 1,07 0,59 0,96 0,88 
Mezzogiorno 0,93 0,51 1,11 0,85 
Differenza  tra Mezzogiorno e 
Centro-Nord 

-0,15 -0,08 0,15 -0,03 

FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

Tale situazione è ancora più evidente se si analizzano le singole classi dimensionali.  
Le imprese che viaggiano su livelli di volumi di vendita nettamente inferiori sono 

quelle di piccola e media dimensione appartenente al mondo industriale ed a quello 
delle costruzioni. Particolarmente in salute invece appaiono le aziende di medie 
dimensioni appartenenti al settore dei servizi. 
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TABELLA 21 
 Turnover – distinzione per classi dimensionali (Media 2006-2005-2004) 

  
Nord Ovest Nord Est Centro Media centro 

Nord Mezzogiorno 
Differenza 

Mezzogiorno-
Centro nord 

Manifatturiero 
Piccole 0,93 1,04 0,96 0,98 0,69 -0,28 
Medie 1,03 1,07 1,02 1,04 0,86 -0,18 
Grandi 1,11 1,00 1,28 1,13 1,12 -0,01 

Costruzioni 
Piccole 0,70 0,67 0,63 0,67 0,51 -0,15 
Medie 0,67 0,65 0,56 0,63 0,45 -0,17 
Grandi 0,67 0,47 0,32 0,49 0,48 -0,01 

Servizi 
Piccole 0,92 0,90 0,95 0,92 0,94 0,02 
Medie 0,88 0,83 1,06 0,93 1,36 0,44 
Grandi 0,93 1,58 0,87 1,13 1,21 0,09 

Piccole (Fatturato< 5 Mln) 
Medie (5 Mln< Fatturato < 50 mln) 
Grandi  (fatturato > 50 mln) 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA BV-DEP 

In conclusione un’analisi completa di un impresa e/o di un settore non può non 
analizzare entrambi gli aspetti, quelli economici e quelli finanziari.  

In particolare le non ottimali condizioni economiche delle imprese manifatturiere 
che vivono con volumi di affari e condizioni di efficienza inferiori sembrano riflettersi 
ovviamente negli effetti economici della gestione finanziaria (Of/Ro). 
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APPENDICE 
CALCOLO DELL’INDICE DI RISCHIOSITÀ 

 
Per il calcolo dell’indice complessivo di rischiosità è stata adottata la seguente 

metodologia. Per prima cosa sono stati selezionati una serie di indicatori che condì 
corrono a definire l’equilibrio finanziario delle imprese.  

Essi sono stati impostati in modo tale da avere una relazione positiva con la 
rischiosità, nel senso che più alto è l’indicatore maggiore è il rischio finanziario 
dell’impresa.  

La seconda cosa fatta è stata quella di Rapportare ciascun indice rispetto al suo 
massimo valore (escludendo gli outliers) rispetto a tutti i settori appartenenti al 
Manifatturiero, alle costruzioni ed ai servizi.  

Infine l’ultimo passo è stato quello di fare una media dei numeri indici così ottenuti. 
Nella seguente tabella vengono presentati gli indicatori utilizzati per il calcolo 
dell’indice complessivo di rischiosità. 

 
Indici di rischiosità     
Incidenza degli oneri finanziari sul reddito 
operativo OF/RO Oneri Finanziari / Reddito Operativo 
Incidenza degli oneri finanziari su Fatturato OF/V Oneri Finanziari / Fatturato 

Debiti a breve su fonti liquide 
DB / (CF + CB + 
L) Deb a breve / Cash Flow+Crediti a Breve + Liquidità 

Indici di indebitamento 

Leverage CI/CP Capitale Investito / Capitale Proprio 
Incidenza dell'indebitamento finanziario DF/DT Debiti Finanziari / Debiti Totatli 
Incidenza dell'indebitamento finanziario a 
breve DFB/DT Debiti Finanziari a Breve  / Debiti Totatli 

Intensità del debito DT / V Debiti Totali / Fatturato 

Copertura delle immobilizzazioni 

Immobilizzazioni su Capitale proprio II + IM/CP 
(Immobilizzazioni Immateriali + Immobilizzazioni 
Materiali) / Capitale Proprio 

FONTE: elaborazioni SRM  
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CAPITOLO 6 

 
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI PER FAVORIRE L’ACCESSO  

AL CREDITO DA PARTE DELLE PMI,  
CON IL COINVOLGIMENTO DEI CONFIDI∗ 

 
 
1. Introduzione e sintesi 
 

Provare a ricostruire il quadro esatto delle misure di intervento pubblico che hanno 
chiamato in causa i Confidi nell’ultimo decennio è operazione assai ardua se non 
impossibile. Difatti nel corso del tempo Amministrazioni centrali e regionali, Enti 
locali, Camere di commercio ed altri Enti pubblici hanno implementato, con il 
coinvolgimento dei Confidi, misure di intervento strutturate in vario modo. Ciò con il 
fine dichiarato di favorire lo sviluppo delle relazioni creditizie a beneficio delle piccole 
e medie imprese. Questa moltitudine di interventi pubblici non sembra riconducibile a 
un chiaro disegno strategico di politica economica. Appare piuttosto come il riflesso 
della frammentarietà del mondo dei Confidi capace per lungo tempo di conservare, 
salvo rare eccezioni, questa caratteristica morfologica senza replicare il modello a rete 
delle grandi organizzazioni nazionali (delle quali è emanazione) che federano le 
imprese agricole, artigiane, commerciali e industriali. Non di meno uno strumento 
nazionale, il cosiddetto “fondo centrale di garanzia”, è riuscito a imporsi come punto di 
riferimento per le banche e per i Confidi. Un fattore di novità, capace di imprimere un 
forte stimolo alla riorganizzazione dei Confidi su basi più strutturate, è il cosiddetto 
accordo di “Basilea 2” insieme alle direttive comunitarie n. 48 e n. 49 del 2006 relative, 
l’una, all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e, l’altra, 
all’adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi.  

Tale normativa internazione è recepita nel nostro ordinamento nazionale tramite le 
istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia. Oggi la sfida dei policy maker è ricondurre 
a sistema l’intervento pubblico tenendo conto dell’evoluzione del contesto per ciò che 
attiene sia alla normativa internazionale, sia alle diverse caratteristiche dei protagonisti 
di mercato. Difatti la domanda e l’offerta di credito e di garanzie hanno caratteristiche 
strutturali molto diverse nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno del Paese.  

Di queste differenze occorre tener conto, così come della ripartizione delle 
competenze previste nel titolo quinto della carta costituzionale, laddove si voglia 
plasmare un nuovo (più ordinato, efficiente ed efficace) sistema di intervento pubblico. 

 
 

 
∗ A cura di Salvatore Vescina, componente dell’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici 

presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico. Le opinioni 
contenute in questo capitolo sono espresse dall’autore a titolo personale e, pertanto, non riflettono 
necessariamente gli orientamenti dell’Amministrazione cui appartiene. La stesura finale di questo 
contributo è del 10 gennaio 2009. 
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2. Rassegna delle principali forme tecniche dell’intervento pubblico 
 

In Italia le due grandi categorie nelle quali si è fin qui sostanziato l’intervento 
pubblico sono l’erogazione di contributi diretti ai Confidi (volti a costituire o -più 
spesso- a rafforzare i loro fondi rischi) e l’affidamento in gestione, a soggetti 
qualificati, di fondi di garanzia a capitale interamente pubblico. 

Una terza forma di sostegno pubblico, non ancora sperimentata nel nostro 
ordinamento, riguarda l’assunzione di una quota di rischio attraverso le varie forme di 
cartolarizzazione (per approfondimenti sulla tranched cover, si rinvia al Cap. 2). 
 
2.1. Il contributo alla costituzione e/o integrazione dei fondi rischi 
 

Il contributo alla costituzione e/o all’integrazione dei fondi rischi per la concessione 
di garanzie a valere sulle operazioni di finanziamento assistite dai Confidi, è una 
modalità operativa della quale sopratutto le Regioni, gli Enti locali e le Camere di 
commercio hanno fatto largamente uso. Questa forma di intervento consiste in un 
trasferimento di risorse pubbliche (di solito assegnate all’esito di una procedura 
concorsuale a bando) che integra i versamenti delle imprese aderenti al fondo 
patrimoniale (privato) offerto in garanzia alle banche dal consorzio fidi. 

Questione delicata è quello del rapporto quantitativo tra le risorse pubbliche e 
quelle private gestite dal Confidi. Se è logico presumere che quanto maggiore è 
l’incidenza delle risorse private, tanto più attento sarà il processo di valutazione delle 
operazioni, è altresì vero che l’apporto pubblico implica un effetto di risk sharing tra la 
parte pubblica e quella privata del patrimonio gestito dal Confidi e, grazie 
all’accresciuta dotazione finanziaria, un effetto di maggiore frazionamento del rischio. 
Ciò consente al Confidi di costruire un paniere di rischi più articolato e, pertanto, di 
ampliare l’offerta di garanzie funzionale a stimolare l’offerta di credito. 

Di norma i contributi erogati dall’Ente pubblico devono essere indicati in un 
apposito fondo del bilancio dei Confidi. Questi si giovano della natura rotativa 
dell’intervento. Difatti, laddove non risultino erose per effetto delle insolvenze, le 
risorse patrimoniali -accantonate a fronte delle operazioni assistite- ritornano 
periodicamente disponibili e ciò consente di prestare (per più cicli) nuove garanzie nel 
corso del tempo. 

Si stima che «gli apporti di Stato, Regioni, altri enti locali e Unione Europea 
incidono per più del 40 per cento sui fondi rischi monetari dei Confidi, con un 
ulteriore 10 per cento circa conferito dalle Camere di commercio: più della metà dei 
fondi di garanzia è quindi di origine pubblica. Questo dato è ancor più significativo se 
si considera il basso importo del capitale netto contabile in senso proprio (capitale 
sociale o fondo consortile e riserve di utili), unitamente al calo persistente dell'altra 
fonte di copertura degli enti, data dal fondo fideiussioni140».

 
140 Luca Erzegovesi, Il futuro dei Confidi: contributo all'agenda 2005-2006, novembre 2005. 
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Evidentemente quando un ente pubblico conferisce risorse a un Confidi agisce sulla 
base di norme giuridiche. Prescindendo qui dalla normativa comunitaria in materia di 
aiuti di Stato, va detto che le norme nazionali cui vogliamo riferirci sono solite 
subordinare la concessione e il permanere dell’aiuto al perseguimento di finalità di 
policy enunciate in modo più o meno dettagliato. Viene quindi codificata una serie di 
veri e propri vincoli di destinazione che, di solito, riguarda la dimensione delle imprese 
beneficiarie, il territorio dove queste sono localizzate, l’importo massimo delle 
garanzie concedibili a una singola impresa, il settore imprenditoriale delle imprese 
beneficiarie (artigiano, agricolo, industriale, commerciale, ecc.). Ulteriori vincoli 
possono riguardare i criteri di ripartizione del rischio tra l’impresa e il Confidi, il tipo 
di operazione bancaria sottostante (a breve o a medio lungo termine, a fronte di 
operazioni di investimento, di consolidamento, per internazionalizzane, ecc.), il tipo di 
garanzia (a prima richiesta, sussidiaria, ecc.) e vari altri aspetti. 
 
2.2. I contributi alla capitalizzazione dei Confidi: il trasferimento a titolo definitivo e 
“senza vincolo di destinazione” dei fondi rischi costituiti con risorse pubbliche 
 

Con due disposizioni normative abbastanza simili nel contenuto e nella finalità - ci 
riferiamo all’articolo 1 comma 881 della legge 296/2006 (finanziaria per il 2007)141 e 
all’art. 1 comma 134 della legge 244/207 (finanziaria per il 2008)142 -  il legislatore ha 
voluto disporre il trasferimento a titolo definitivo dei conferimenti di risorse pubbliche 
fin qui percepiti dai Confidi impegnati nel percorso evolutivo dallo status di 
intermediari non vigilati (ex art. 106 TUB) a quello di intermediari finanziari vigilati, 
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, o a quello di banche di 
 

141 «Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «Confidi», anche mediante fusioni o 
trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito 
cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i 
Confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite 
da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti 
locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a 
fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione». 

142 «Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di 
cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi 
ed i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi 
rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri 
enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al 
patrimonio a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o 
quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei Confidi e non 
attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o 
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni 
dell’assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall’approvazione del 
bilancio, è di competenza dell’assemblea ordinaria». 
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garanzia collettiva dei fidi (art. 13, comma 29, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 
cosiddetta "legge Confidi"). Si è quindi autorizzata l’imputazione diretta e irreversibile 
al fondo consortile o al capitale sociale delle risorse costituite da fondi rischi o da altri 
fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o 
territoriali o di altri enti pubblici. 

Entrambe le disposizioni in commento affermano che «tali risorse sono attribuite 
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di 
destinazione». Questa prescrizione ha una precisa ragion d’essere in quanto l’articolo 
63, comma 1, della direttiva 2006/48/CE (relativa all'accesso all'attività degli enti 
creditizi e al suo esercizio)143 considera l’assenza di qualsivoglia vincolo di 
destinazione quale condizione essenziale per computare i conferimenti di origine 
pubblica nel patrimonio di vigilanza. 

Sul punto va però ricordato che la “legge Confidi”, all’articolo 13, comma 33144, 
detta una norma, per certi versi, di segno opposto. Questa difatti, nel proprio ambito 
operativo, fa salvi i vincoli di destinazione (salvo quelli territoriali) correlati all’origine 
pubblica delle risorse. La relazione tra questa disposizione (meno recente e con finalità 
proprie, non assimilabili a quelle delle norme successive) e le leggi finanziarie sopra 
richiamate può risolversi facilmente a favore delle seconde in base al principio lex 
posterior derogat priori codificato dall'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in 
generale" preliminari al codice civile, sicché l’eventuale antinomia tra due norme 
giuridiche si risolve a vantaggio di quella più recente. La norma anteriore, in altri 
termini, cessa di produrre efficacia con l'entrata in vigore della norma posteriore. 

Con un proprio provvedimento del 25 novembre 2008 -intitolato “Computabilità di 
contributi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei Confidi”- la Banca d’Italia è 
intervenuta con un atteggiamento molto pragmatico stabilendo che « l’inclusione dei 
fondi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei Confidi non può essere riconosciuta in 
via generale ma è valutata dalla Banca d’Italia –nell’esame delle istanze per 
l’iscrizione nell’elenco speciale o per la costituzione di una banca di garanzia 

 
143 «1. La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi 

purché, indipendentemente dalla loro definizione di legge o contabile, presentino le seguenti 
caratteristiche: 

a) siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività 
bancaria, quando le perdite o le minusvalenze non sono state ancora identificate; 

b) la loro esistenza risulti dalla contabilità interna; 
c) il loro importo sia fissato dalla direzione dell'ente creditizio, verificato da revisori 

indipendenti, comunicato alle autorità competenti e posto sotto la vigilanza di queste ultime.» 
144 «Le banche e i Confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in 

occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al 
fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da 
contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei 
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere 
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o 
quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei Confidi e non 
attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o 
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni 
dell'assemblea». 
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collettiva – previa verifica, caso per caso, della circostanza che detti fondi non siano 
assegnati in gestione nonché dell’effettiva assenza di vincoli di destinazione, anche 
sulla base del contenuto delle attestazioni allo scopo rilasciate dall’ente pubblico 
erogante». 

Più controversa appare la rimozione dei vincoli di destinazione quando essi 
afferiscono alle risorse e quindi alle norme di origine comunitaria. Va sottolineato che 
la lettera sia dell’articolo 1 comma 881 della legge 296/2006, sia dell’art. 1 comma 134 
della legge 244/207, si riferisce non alle risorse comunitarie ma a quelle statali, 
regionali e di altri enti pubblici locali o territoriali. Tuttavia le risorse comunitarie 
regolarmente rendicontate all’Unione europea, relative ai programmi dei quali viene 
attestata la conclusione, vengono di fatto “nazionalizzate”. Ciò pone una questione 
ermeneutica, complessa e delicata, in relazione al permanere dei vincoli di destinazione 
posti dalla disciplina comunitaria, che il richiamato provvedimento della Banca 
d’Italia, nel corretto rispetto della gerarchia delle fonti normative, non ha certo risolto 
optando per la soluzione più favorevole per i Confidi. Esso infatti stabilisce che 
«considerata l’origine e la specifica disciplina di detti fondi, e avuto presente che 
l’ambito di applicazione del citato art. 1, comma 134, della legge finanziaria 2008 
risulta limitato ai contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici nazionali, 
si fa presente che i Fondi DOCUP non possono essere computati nel patrimonio di 
vigilanza dei Confidi145. E’ fatta salva l’eventualità che, al termine degli interventi 
finanziati con Fondi della specie, la quota residua, se disponibile per l’ente pubblico 
gestore e in assenza di vincoli di destinazione impressi dalla normativa comunitaria, 
sia attribuita al Confidi e da questi imputata a mezzi patrimoniali». Ma quanto è 
fondata l’eventualità che non vi siano vincoli di destinazione sulle quote residue dei 
fondi comunitari a chiusura dei programmi comunitari? Se ci soffermiamo sulle risorse 
assegnate ai Confidi nel periodo di programmazione 2000-2006, è necessario assumere 
in considerazione il regolamento n. 1685 della Commissione, del 28 luglio 2000, 
recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1260/1999 del Consiglio per 
quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai 
fondi strutturali146. La norma numero 9 dell’allegato al regolamento, rubricata “fondi di 
garanzia”, al punto 2.5. stabilisce che «l'eventuale quota residua del contributo dei 
fondi strutturali dopo che le garanzie siano state onorate deve essere riutilizzata per 
attività di sviluppo delle piccole e medie imprese nella stessa area ammissibile». Il 
punto 2.7., invece, sancisce che «al momento della chiusura dell'intervento, la spesa 

 
145 Opportunamente il provvedimento in esame, in nota, evidenzia che «gli stessi fondi, peraltro, 

possono a determinate condizioni essere trattati dal Confidi come un deposito in contanti a protezione 
delle garanzie costituite mediante fondi monetari (cfr. disposizioni di vigilanza del 28.2.2008 in 
materia di banche di garanzia collettiva dei fidi, par.10) ». 

146 Il Regolamento in commento è stato modificato prima dal Regolamento CE n. 1145 del 
27.06.2003  Regolamento che modifica il regolamento CE n. 1685/2000 riguardante le norme di 
ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali (revocato)  e poi dal Regolamento CE 
N. 448 del 10.03.2004 Regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 
1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il regolamento CE n. 1145/2003. Va notato che questi 
due regolamenti non hanno introdotto alcuna innovazione relativa alla questione di nostro interesse. 
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ammissibile del fondo consiste nell'importo del capitale versato del fondo necessario a 
coprire, in base a una valutazione indipendente, le garanzie fornite, comprese le spese 
di gestione sostenute». Il combinato disposto delle due norme citate non stabilisce 
alcunché a proposito della durata del vincolo di destinazione a favore delle piccole e 
medie imprese nella stessa area ammissibile e nemmeno a proposito della forma di 
intervento attraverso il quale riutilizzare l’eventuale quota residua del contributo dei 
fondi strutturali dopo che le garanzie siano state onorate, quota residua che –
evidentemente- potrebbe essere impiegata anche prescindendo da un Confidi.  

Il trasferimento a un Confidi, a titolo definitivo, delle risorse rivenienti da un 
programma statale o regionale finanziato con risorse comunitarie appare compatibile 
(anche) con i vincoli posti in relazione alla classe dimensionale e alla localizzazione 
delle imprese. Altra questione è se tali vincoli permangano una volta nazionalizzate le 
risorse. Alla luce delle norme comunitarie appena citate appare difficile sostenere che 
le risorse rivenienti dai programmi comunitari possano essere imputati al patrimonio di 
vigilanza dei Confidi iscritti nell'elenco speciale (di cui all'art. 107 Tub) e delle banche 
di garanzia. Quel che è certo è che il rapporto tra la direttiva 2006/48/CE (o il 
regolamento 1685/2000) e le norme statali di nostro interesse (legge 296/2006 e legge 
244/2007) in questo caso non può essere risolto ricorrendo all’articolo 15 delle 
preleggi. Difatti la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia (a partire dalla 
sentenza Costa/Enel del 1964 in causa 6/64) e quella della Corte Costituzionale147 
concordano nella sostanziale disapplicazione -anche direttamente da parte della 
pubblica amministrazione-  della norma di legge statale, sia anteriore sia successiva, 
nel caso di conflitto con un regolamento comunitario o con una direttiva self-executing 
(incondizionata e sufficientemente precisa). A un risultato non dissimile negli effetti si 
perviene assumendo come riferimento la disciplina dei fondi strutturali comunitari per 
il periodo 2007-2013. Sul punto rilevano l’articolo 43 e seguenti del Regolamento (Ce) 
n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce “modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale”. L’articolo 44 stabilisce che 
«qualora i Fondi strutturali finanzino strumenti di ingegneria finanziaria organizzati 
attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l’autorità di gestione conclude 
un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità 
di finanziamento e gli obiettivi».  In particolare l’ accordo di finanziamento prevede « 
(...) h) la politica volta a consentire l’uscita del fondo di partecipazione dai fondi di 
capitale di rischio, dai fondi di garanzia, dai fondi per mutui o dai fondi per lo 
sviluppo urbano; 

 
147 Non è questa la sede opportuna per ripercorrere in dettaglio il percorso evolutivo della 

giurisprudenza costituzionale. Ad ogni modo un riferimento fondamentale resta la sentenza n. 170 
dell’ 8 giugno 1984 (Granital v. Ministero delle finanze), in cui la Corte Costituzionale, riconosce che 
“il regolamento della CEE prevale rispetto alle configgenti statuizioni del legislatore interno... 
Quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella comunitaria, è 
quest’ultima, in ogni caso, a prevalere”. 
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i) le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, incluso il reimpiego 
delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo 
strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti effettuati, o ancora 
disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte». 

Se quindi l’accordo di finanziamento deve prevedere, ex ante, l’uscita delle risorse 
pubbliche dal fondo di garanzia attraverso il quale si attua l’intervento pubblico e le 
modalità del loro eventuale riutilizzo, appare abbastanza improbabile che il soggetto 
gestore possa acquisirle libere da vincoli al proprio patrimonio. 
 
2.3 I contributi alla capitalizzazione dei Confidi: linee di indirizzo per il periodo di 
programmazione 2007-2013 
 

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera 22 dicembre 
2006, n. 174, è il documento strategico della politica di coesione regionale a monte dei 
programmi operativi delle amministrazioni centrali e regionali oggetto di negoziato con 
la Commissione europea e cofinanziati dai Fondi strutturali. Al punto 7.2.3 del QSN  -
rubricato “Contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali”-  si 
legge che «gli strumenti di sostegno pubblico al sistema produttivo tradizionalmente 
utilizzati (in gran parte a “fondo perduto”) non hanno contribuito adeguatamente a 
stimolare il rafforzamento della capitalizzazione delle imprese. L’adozione di sistemi 
di incentivazione di natura meno generalista e compensativa e il maggior 
coinvolgimento degli operatori di mercato dovranno quindi essere accompagnati, 
soprattutto nelle aree dove gli indicatori segnalano livelli assai modesti di intensità 
creditizia rispetto all’attività economica, da azioni volte a promuovere le relazioni 
banca-impresa, anche allo scopo di facilitare la crescita dimensionale delle piccole e 
medie imprese ricorrendo altresì a strumenti di ingegneria finanziaria. A tal fine 
potranno essere promossi interventi tesi a rafforzare – favorendo i processi di 
concentrazione imposti da Basilea 2 - la dimensione patrimoniale e la struttura 
organizzativa degli Enti di Garanzia, a partire dai Confidi». 

La Commissione europea ha una posizione ancora più netta in argomento che la sua 
Direzione Generale Politica Regionale ha potuto esplicitare attraverso i “position 
papers” con i quali si è espressa sulle proposte dei Programmi Operativi delle Regioni 
italiane. Ne citiamo uno per tutti, quello indirizzato alla Regione Calabria (14 
settembre 2007). Qui si afferma che «il miglioramento della capacità delle imprese di 
accedere al sistema del credito e della finanza di impresa prevede il potenziamento del 
sistema delle garanzie anche tramite la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei 
Confidi per settore. A tal proposito si richiama l’attenzione dell’Autorità regionali sul 
fatto che gli incentivi finalizzati all’aggregazione dei Confidi patrimonialmente deboli 
come pure l’adeguamento della loro attività alle nuove regole sul capitale delle 
banche (cd. Basilea 2) dovranno essere conformi con quanto stabilito nell’obiettivo 
specifico 7.2.3 del QSN 2007-2013 (Contribuire al miglioramento dell’efficienza del 
mercato dei capitali). Pertanto, eventuali aiuti ai Confidi tesi al rafforzamento 
patrimoniale e/o alla concentrazione degli stessi saranno ammessi al cofinanziamento 
fermo restando la loro compatibilità con quanto previsto dalla nuova 
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regolamentazione prudenziale comunitaria in materia creditizia e finanziaria e le 
istruzioni di vigilanza introdotte a livello nazionale per l'entrata in vigore dell'Accordo 
di "Basilea 2". In particolare, gli assetti organizzativi e patrimoniali dei Confidi 
dovranno adeguarsi al regime di “Intermediario Vigilato” iscritto nell’albo speciale di 
cui all’art. 107 del Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia (D. Lgs. 1 settembre 
1993, n. 385, TUB) e relative istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia». 

Il Quadro Strategico Nazionale, quindi, evidenzia la necessità che i Confidi vadano 
oltre le tradizionali garanzie sussidiarie (escutibili solo laddove, esaurite le procedure 
esecutive, il patrimonio dell’obbligato in via principale sia risultato insufficiente alla 
piena soddisfazione della banca) e si avvalgano delle più efficienti modalità operative 
previste negli Accordi di “Basilea 2”. Ciò richiede che si dia seguito a un 
indispensabile rafforzamento organizzativo e finanziario degli enti di garanzia. In 
questo contesto l’obiettivo che nel Mezzogiorno i Confidi più forti possano acquisire lo 
status di intermediari vigilati o di banche di garanzia rappresenta un fine ultimo cui 
tendere. Esso non esclude che anche i Confidi non vigilati, meglio strutturati, possano 
svolgere un ruolo decisivo nel favorire i rapporti di credito. 

Quanto si legge nel position paper della Commissione pare invece condizionare 
l’accesso ai contributi pubblici per il rafforzamento patrimoniale alla iscrizione (quanto 
meno programmata) dei Confidi tra gli intermediari vigilati iscritti nell'elenco speciale 
ex art. 107 del TUB. Pertanto sembra escludere che i programmi co-finanziati 
dall’Unione europea possano intervenire a favore dei Confidi che decidano di 
rafforzarsi restando iscritti nell'elenco generale di cui all’articolo 106 del TUB. 

Questa posizione trae il proprio fondamento dalla circostanza che la direttiva 
2006/48/CE consente -alle banche che adottano il sistema standardizzato di calcolo dei 
requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito- di considerare idonee ai fini della 
riduzione del rischio le garanzie personali prestate dagli intermediari vigilati 
applicando a questi la medesima ponderazione valida per le banche (20% per quelle 
italiane). Tuttavia guardando alla realtà del Mezzogiorno, caratterizzata in molte 
regioni da un numero elevato di Confidi scarsamente patrimonializzati, appare 
probabile che  -considerati da una parte i costi di investimento e i costi operativi 
(piuttosto elevati) e dall’altra i margini di redditività (aleatori e abbastanza ridotti, 
soprattutto se non si opera su vasta scala)148 correlati allo status di intermediario 
vigilato-  il numero dei Confidi capaci di evolvere in intermediari vigilati sarà 
estremamente ridotto e che nell’area, analogamente a quanto vale per il sistema 
bancario, a contendersi il mercato (soprattutto quello delle garanzie per le imprese con i 

 
148 Va rimarcato che il core business dei servizi prestati dai Confidi resta sempre quello del 

prestare garanzie. Il valore aggiunto di questa attività è compresso: 
• dalla sua natura mutualistica. L’impresa garantita di fatti non è un semplice cliente 

ma è un vero e proprio “socio” del Confidi; 
• dalla precipua finalità di ridurre il costo del credito per le imprese. Evidentemente 

non ha senso che la somma tra il tasso di interessi concesso dalla banca e il prezzo della 
garanzia sia grosso modo equivalente (se non superiore rispetto) al tasso praticato dalla banca 
laddove l’impresa non fosse affiancata dal Confidi. E quando i tassi bancari sono abbastanza 
contenuti (come in questo momento) il margine per i prestatori di garanzia può raggiungere 
livelli molto bassi. 
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rating più elevati) ci saranno anche Confidi vigilati del Centro-Nord.  In questo quadro 
appare probabile che non pochi Confidi meridionali -per una precisa scelta di 
posizionamento nel mercato- investiranno sul proprio rafforzamento organizzativo e 
finanziario per essere più competitivi ma conserveranno lo status di Confidi non 
vigilati. Peraltro anche le garanzie prestate da questi Confidi potranno vedersi 
riconosciuta “ponderazione zero” per le operazioni eventualmente contro-garantite 
dallo Stato (cfr. § 2.2.3.) o comunque un effetto di mitigazione del rischio nel caso in 
cui abbiano come controparte una banca che - adottando il metodo “IRB avanzato” -  
ritenga la garanzia personale del Confidi sufficiente a ridurre il rischio di perdita in 
caso di default dell’impresa (cfr. capitolo 2). 

La posizione della Commissione europea che abbiamo appena esaminato con 
riferimento alla Calabria è stata riproposta nei medesimi termini a più Regioni 
meridionali nei “position papers” relativi alle rispettive proposte programmatiche. Un 
dato davvero interessante riguarda le reazioni delle Regioni, riconducibili 
essenzialmente a due alternative. Da una parte vi sono le Amministrazioni che, nella 
versione finale del proprio Programma Operativo finanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), hanno fatto propria la posizione della Commissione, 
dall’altra quelle che hanno conservato un impianto più aderente a quello del Quadro 
Strategico Nazionale. 

Perfettamente allineata alla posizione comunitaria è, ad esempio, la Campania. 
Laddove il Programma Operativo (POR) di questa Regione affronta l’obiettivo 
specifico 2.6. intitolato “sviluppo della competitività, insediamenti produttivi e 
logistica industriale” si legge: «in quest'obiettivo, è definito un obiettivo operativo volto 
a migliorare la capacità delle imprese di accedere al sistema del credito e della 
finanza di impresa, in cui rientrano le azioni per il rafforzamento dei "consorzi fidi di 
garanzia" come sistema complementare a quello bancario tradizionale, attraverso 
incentivi all'aggregazione fra soggetti patrimonialmente deboli, e quelle per la 
promozione dello strumento della partecipazione al capitale di rischio delle imprese. 
Gli aiuti a consorzi fidi tesi al rafforzamento patrimoniale e/o alla concentrazione 
degli stessi saranno ammessi al cofinanziamento fermo restando la loro compatibilità 
con quanto previsto dalla nuova regolamentazione prudenziale comunitaria in materia 
creditizia e finanziaria e le istruzioni di vigilanza introdotte a livello nazionale per 
l'entrata in vigore dell'Accordo di "Basilea 2". In particolare gli assetti organizzativi e 
patrimoniali dei Confidi dovranno adeguarsi al regime di "Intermediario Vigilato" ex 
art. 107 del Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 
385) e relative istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Tra i beneficiari degli 
interventi sono da escludersi le aggregazioni di organismi di garanzia (Confidi) che si 
trasformeranno in banche con prevalente attività di garanzia e assimilabili alle banche 
di credito cooperativo». 

È palese che in questo caso alcuni cruciali passaggi del “position paper” sono stati 
interamente trascritti. 

Non molto diverso è il caso del Programma Operativo Regionale della Basilicata, 
dove si stabilisce che, per un periodo transitorio, i Confidi iscritti nell’elenco generale 
(di cui all’articolo 106 del Tub.) potranno gestire fondi di garanzia per conto della 
Regione. In realtà questa forma operativa (che trattiamo più avanti, cfr 6.2.2) è cosa 
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ben diversa dai contributi alla patrimonializzazione dei Confidi che, conformandosi 
all’indirizzo comunitario, anche la Regione lucana subordina al perseguimento delle 
condizioni necessarie per l’iscrizione all’elenco speciale (di cui all’art. 107 del Testo 
Unico in materia bancaria e creditizia)149. 

Altre Regioni invece, si sono smarcate dalle indicazioni della Commissione 
europea. E’ il caso anzitutto della Calabria. Il paragrafo 1.3.1 “Azioni per il 
potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di fondi di 
garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un 
fondo regionale di controgaranzia” è senza dubbio laconico, ma ci pare vada al cuore 
del problema. Qui si legge che «la linea di intervento sostiene il rafforzamento del 
sistema e dei meccanismi di erogazione di garanzie alle imprese attraverso: 
- l’incentivazione del processo di riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del 
sistema dei Confidi; 
- la costituzione di un Fondo regionale di controgaranzia, per incrementare le 
capacità di intervento del sistema dei consorzi fidi regionale». 

Analoga impostazione è quella delle altre due regioni “convergenza”. Puglia e 
Sicilia, nel declinare la propria strategia operativa attraverso interventi in forma di 
garanzia, non hanno assunto alcun impegno formale teso a circoscrivere l’azione 
pubblica a favore dei soli Confidi impegnati in programmi di trasformazione in 
intermediari vigilati. A chiusura di questo argomento (e ricollegandoci al paragrafo 
precedente) è il caso di osservare che i contributi pubblici volti alla 
patrimonializzazione dei Confidi possono certamente giovare alle relazioni creditizie 
tra banche e imprese. Tuttavia i benefici di sistema risultano depotenziati quando i 
conferimenti di risorse pubbliche sono caratterizzati dai vincoli di destinazione che ne 
precludono l’iscrizione nel patrimonio di vigilanza nel caso sia dei Confidi vigilati, sia 
delle banche di garanzia collettiva. Non c’è dubbio che i vincoli di destinazione (in 
primo luogo quello territoriale) relativi ai Fondi strutturali precludono che–almeno per 
il periodo 2007-2013- possano concorrere a costituire capitale di vigilanza le risorse 
che la Commissione europea ha voluto che i Programmi Operativi regionali - anche nel 
Mezzogiorno - riservassero ai soli Confidi vigilati (o che si accingono ad essere iscritti 
nell’albo speciale di cui all’articolo 107 del TUB). 
 
 
 
 

 
149 Il riscontro documentale di quanto abbiamo appena riassunto è nel paragrafo 4.3 del 

Programma regionale, rubricato “Asse III -  Competitività produttiva. Obiettivo Specifico III.2 
Promozione di  un sistema ‘mirato’ di incentivazioni alle imprese ed alle attività economiche”. Qui si 
stabilisce che «in coerenza con l’obiettivo della concentrazione indotto dall’articolo 107 T.U. in 
materia bancaria e creditizia, la Basilicata si impegna a promuovere la capitalizzazione dei Confidi. 
Tuttavia è previsto per il primo quadriennio di vigenza del P.O. un periodo di transizione durante il 
quale i Confidi iscritti ex articolo 106 potranno gestire Fondi di Garanzia per conto della Regione. In 
ogni caso, eventuali operazioni di capitalizzazione dei Confidi potranno avvenire soltanto se 
finalizzate al perseguimento delle condizioni di cui all’art. 107 del T.U. in materia bancaria e 
creditizia». 
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2.4. L’affidamento in gestione dei fondi pubblici di garanzia 
 

Una forma di intervento che ha larga diffusione nell’azione pubblica consiste 
nell’affidare la gestione di fondi di garanzia interamente pubblici a un soggetto 
qualificato. Sovente, a questo fine, lo Stato e le Regioni si sono avvalsi di proprie 
società finanziarie (iscritte all’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB), di soggetti 
bancari o para-bancari, oppure di Confidi. 

Evidentemente la Pubblica Amministrazione che intende operare per mezzo di un 
fondo di garanzia si trova di fronte alla scelta tra l’affidamento del fondo, in via diretta, 
a un soggetto in house (soggetto a capitale pubblico sul quale la P.A. esercita un 
“controllo analogo” rispetto a quello sui propri servizi) e l’affidamento, attraverso 
l’opposto modello della procedura di evidenza pubblica, a un soggetto di mercato.  La 
preferenza per l’una o l’altra soluzione si basa su una valutazione che, oltre a ispirarsi 
ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, deve assumere in considerazione le 
concrete modalità di realizzazione degli obiettivi dell’azione pubblica.  Occorre quindi 
avere riguardo ai tempi necessari per portare a regime l’intervento pubblico ed erogare 
il servizio di garanzia ai richiedenti, alla professionalità delle risorse umane da 
impiegare, alla disponibilità di adeguate infrastrutture tecnologiche, al livello 
qualitativo delle prestazioni. Vi è un fattore di particolare rilevanza che dovrebbe 
incidere non poco su questa scelta: chi gestisce un fondo pubblico di garanzia deve 
essere capace, davvero capace, di quantificare i rischi che fa assumere al fondo. Ciò è 
tanto più vero nei casi in cui il fondo sia contro-garantito da un Ente Pubblico e 
pertanto si avvalga di un moltiplicatore che, oltre ad accrescere la disponibilità di 
garanzie pubbliche (e quindi la crescita degli impieghi bancari), incrementa 
proporzionalmente il rischio assunto dalla finanza pubblica. Vero è che al gestore 
compete conciliare due esigenze quasi diametralmente opposte. Si tratta di favorire 
l’accesso ai finanziamenti bancari da parte delle imprese esposte ai fenomeni di 
razionamento del credito e, al contempo, di tutelare l’interesse finanziario pubblico 
negando ogni forma di aiuto a quei soggetti eccessivamente rischiosi cui giustamente150 
le banche negano ogni sostegno. Ricorrendo a una metafora si può dire che l’aiuto 
pubblico deve limitarsi ad “abbassare l’asticella” del processo di selezione operato 
dalle banche che è cosa diversa dal “rimuovere l’asticella” perché occorre comunque 
salvaguardare un processo meritocratico di allocazione delle risorse (pubbliche e 
private) senza stravolgere le regole della concorrenza. Naturalmente, per sfruttare la 
natura rotativa del fondo pubblico di garanzia, il gestore deve evitare che il fondo 
finisca con il depauperarsi rapidamente per effetto delle insolvenze delle imprese. 

Fermo restando che il gestore di un fondo pubblico di garanzia non può sostituirsi 
alle banche, cui compete la selezione dei prenditori, è oggi fondamentale che esso 
disponga di competenze e infrastrutture (analisti, banche dati e sistemi informativi) 
 

150 Per la verità ci sono degli investimenti, ad esempio quelli relativi a ricerca e sviluppo 
tecnologico, che incorporano difficilmente quantificabili rispetto ai quali il sistema bancario ha, nella 
maggior parte dei casi, un atteggiamento molto conservativo. Non di meno, per ragioni di interesse 
collettivo riguardanti la competitività del tessuto produttivo nazionale, vi sono diverse strumenti di 
intervento pubblico, dotati di significative provviste finanziarie, volti a incoraggiare i privati 
riducendo i rischi (o i costi) che scoraggiano questo tipo di investimento. 
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prettamente bancarie (anche quando non sarà una banca). Assegnare a ogni soggetto 
beneficiario dell’intervento pubblico (ovvero a plafond di prenditori dalle 
caratteristiche omogenee) un giudizio attendibile sulla probabilità di default (e non 
solo) esige infatti l’utilizzo di metodologie di valutazione che sono proprie solo delle 
società di rating e delle banche che utilizzano un metodo di valutazione vagliato dalla 
Banca d’Italia. 

Questo tipo di knowhow e di asset è indispensabile non solo per valutare 
adeguatamente le singole istanze di accesso all’intervento pubblico (respingendo quelle 
dal profilo di rischio troppo elevato per meritare il sostegno pubblico), ma anche per 
costruire e gestire dinamicamente, in modo ottimale, il portafoglio dei rischi evitando, 
ad esempio, una eccessiva concentrazione, allo stesso tempo territoriale e settoriale, 
delle garanzie concesse. 

Oltre a queste due fondamentali utilità, la capacità di valutazione cui stiamo 
accennando, svolge un ruolo decisivo anche su altri versanti. Essa, ad esempio, è 
imprescindibile per costruire dei portafogli rischi in funzione di eventuali operazioni 
strutturate, che si ricollegano a operazioni di cartolarizzazione, per cassa o virtuali, utili 
per ridurre il patrimonio di vigilanza da accantonare a copertura dei rischi di credito 
delle banche. 

Come si è già osservato, le norme istitutive dei regimi di aiuto in forma di garanzia 
sono solite correlare le agevolazioni ad alcune caratteristiche delle imprese beneficiarie 
finali, come ad esempio alle loro dimensioni, ai settori di appartenenza e alla 
localizzazione delle sedi operative. 

Le forme tecniche degli interventi di solito consistono in ri-assicurazioni che 
tengono (parzialmente) indenni i garanti di primo o di secondo grado dalle 
conseguenze dell’insolvenza dell’impresa. In alternativa a questa forma principale di 
intervento, soprattutto negli ultimi anni, viene spesso offerta la possibilità di garanzie 
dirette a favore delle banche nonché di co-garanzie che integrano le risorse messe a 
disposizione da altri garanti (di solito Confidi). 

La natura delle garanzie può essere in alcuni casi a prima richiesta e in altri 
sussidiaria. Per quanto attiene alla durata delle operazioni bancarie sottostanti la 
concessione delle garanzie, esse possono essere a breve o (più spesso) a medio e lungo 
termine. Per quel che riguarda la loro finalità, possono riguardare investimenti 
materiali o immateriali (per scopi o per specifiche categorie di beni che talvolta sono 
indicati in modo tassativo), prestiti partecipativi e partecipazioni temporanee al capitale 
sociale, bisogni temporanei di liquidità e altre operazioni. 
 
2.5 1 I fondi pubblici di garanzia: linee di indirizzo per il periodo di programmazione 
2007-2013 
 

Va subito rimarcato che le misure di intervento tese a facilitare i rapporti di credito 
ricorrendo a garanzie pubbliche rispondono, in primo luogo, a una generale esigenza di 
competitività del sistema produttivo nazionale. Ciò attiene in special modo alle piccole 
e medie imprese che, rispetto alle grandi, incontrano maggiori difficoltà di accesso alla 
finanza bancaria. Questa difficoltà, tuttavia, è più intensa -talvolta molto più intensa- 
nelle aree meno sviluppate e pertanto essa è puntualmente argomento dei documenti 
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programmatici di politica regionale. Sul punto abbiamo già visto (cfr. par. 6.2.1.2) 
come la questione sia affrontata sia dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, sia da 
alcuni dei Programmi Operativi Regionali (co-finanziati dai fondi strutturali) che 
costituiscono lo sviluppo di tale documento.  Resta da approfondire l’impostazione del 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” che riguarda le 
quattro regioni dell’obbiettivo “convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 
Nel paragrafo 3.2.II.3 “azioni finalizzate al miglioramento del  mercato dei capitali - 
capitalizzazione delle PMI  e accesso al credito” si legge che «l’azione promuove 
inoltre migliori condizioni di finanziamento di progetti di investimento, in termini  non 
solo di tassi di interesse  ma soprattutto di qualità delle garanzie richieste.   Alla luce 
delle possibili ripercussioni in termini di razionamento del credito a seguito 
dell’entrata in vigore dell’accordo di Basilea 2, e delle necessarie azioni di 
concentrazione,  riqualificazione  e rafforzamento patrimoniale delle strutture che 
concedono garanzie sul territorio (tra cui i  Confidi),  l’azione finanzia interventi di 
supporto  -attraverso la prestazione di garanzie, controgaranzie o cogaranzie-  in una 
logica di stretta integrazione con quanto realizzato a  livello regionale». 

Va detto subito che il quadro finanziario del Programma Operativo non è dettagliato 
a livello di singola misura di intervento, bensì di asse (insieme di misure che 
concorrono alla realizzazione di un obiettivo generale). Ciò attribuisce 
all’Amministrazione notevole elasticità nell’attribuzione delle risorse che, nello 
specifico caso dell’asse 2 “sostegno all’innovazione”, sono pari ad oltre 1,5 miliardi di 
euro. 

Contenuti similari (ma con un caveat sulla disponibilità delle risorse cui faremo 
riferimento più in basso) valgono per il Programma Attuativo Nazionale che 
rappresenta lo sviluppo del Quadro Strategico Nazionale per quanto attiene all’utilizzo 
delle risorse nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate che possono essere 
utilizzate per finalità di politica regionale in tutto il Paese (ferma restando la 
ripartizione che assegna al Mezzogiorno l’85 per cento delle disponibilità). Nel 
paragrafo “Obiettivo operativo 2: Miglioramento del mercato dei capitali nel 
Mezzogiorno” si legge che «in relazione all’accesso al credito, alla luce delle possibili 
ripercussioni in termini di razionamento del credito a seguito dell’entrata in vigore 
dell’accordo di Basilea 2, e delle necessarie azioni di concentrazione, riqualificazione 
e rafforzamento patrimoniale delle strutture che concedono garanzie sul territorio (tra 
cui i Confidi), l’azione finanzia interventi di supporto – principalmente attraverso la 
prestazione di controgaranzie e cogaranzie  – in una logica di stretta integrazione con 
quanto realizzato a livello regionale. Sono esclusi interventi diretti al rafforzamento 
della struttura finanziaria dei Confidi. Analogamente ad alcune misure di intervento 
del FEI (Cfr. Loan Guarantee Facility) e sul solco dell’esperienza maturata con la 
legge 266/97, si tratta di proseguire nell’utilizzo di una consolidata tecnica di 
ripartizione e riduzione del rischio. Questa è basata sia sull’effetto leva correlato a 
una disponibilità finanziaria più consistente (rispetto a quella che le singole Regioni, 
in modo focalizzato sui propri programmi di politica industriale, mettono a 
disposizione delle aziende bancarie e degli enti di garanzia) sia sulla costruzione di un 
portafoglio rischi molto diversificato su base territoriale e settoriale. Ciò è 
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particolarmente importante nel contesto italiano dove la marcata specializzazione 
settoriale delle economie regionali dà luogo a un effetto di concentrazione dei rischi». 

Va detto che le risorse (e quindi i contenuti) di questo Programma Operativo -
strutturato sulla base della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) n. 166 del dicembre 2007- sono passibili di una 
(anche radicale) “riprogrammazione” alla luce di quanto disposto dall’articolo 18 del 
D.L. 29 novembre 2008 , n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 
nazionale”151. 

Ad ogni modo i passaggi dei due Programmi sopra riprodotti esprimono una serie di 
concetti chiave. Anzitutto che le misure implementate a livello nazionale escludono 
interventi di capitalizzazione diretta dei Confidi e devono integrarsi attraverso  -
controgaranzie e co-garanzie (cui il PON aggiunge le garanzie dirette)-  con le misure 
adottate a livello regionale sfruttando la possibilità di una maggiore diversificazione 
dei rischi e mirando a qualificare le garanzie (che ai fini delle normativa internazionale 
e della conseguente disciplina di vigilanza non producono certo tutte il medesimo 
effetto in relazione agli obblighi di accantonamento a riserva che gravano sugli 
intermediari creditizi). 

 
151 La norma citata dispone quanto segue : «1. In considerazione della eccezionale crisi 

economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle 
risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto 
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i 
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse 
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: 

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del 
Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli 
ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria 
dal CIPE alla formazione; 

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere 
di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e 
le infrastrutture strategiche per la mobilità. 

2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività 
di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte 
anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. 

3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare 
alle Regioni del  Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del 
Centro-Nord. 

4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate 
le disposizioni di cui all'articolo 20 ». 
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Si tratta dunque di proseguire, e per alcuni aspetti di andare oltre, l’esperienza 
maturata con la legge 266/77, ovvero con il “fondo centrale di garanzia”, tema oggetto 
di approfondimento nei due paragrafi successivi. 
 
2.6 Un’esperienza di grande interesse: il fondo centrale di garanzia 
 

L’art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96 e l’art. 15 della legge 266/97 
costituiscono la base giuridica del “fondo centrale di garanzia”, strumento affidato in 
gestione al Medio Credito Centrale (MCC). Questo regime d’aiuto interviene a fronte 
di operazioni creditizie direttamente finalizzate all’attività di impresa, di qualunque 
durata e in varia forma (inclusi i prestiti partecipativi e le partecipazioni al capitale di 
rischio), che abbiano come parti, da un lato, le piccole e medie imprese (appartenenti a 
tutti i settori: agricoltura, industria e terziario -inclusi commercio e turismo- con 
l’esclusione dell’artigianato e dei “settori sensibili” cui la normativa comunitaria 
preclude l’accesso alle agevolazioni pubbliche) e, dall’altro, le banche, gli intermediari 
finanziari vigilati (iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB) e le società 
finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo. 

Il fondo opera attraverso sia garanzie dirette concesse ai prestatori di danaro, sia 
riassicurazioni152 e co-garanzie a favore dei garanti delle imprese (Confidi o fondi di 
garanzia gestiti da banche o da altri intermediari finanziari). 

Va notato che in due regioni, Toscana e Lazio, il fondo non può operare con 
garanzia diretta ma solo attraverso la riassicurazione accordata ai Confidi. La base 
giuridica di quanto appena rilevato è data dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli 
Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all’art 18 
lettera r) così dispone:  «la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza 
unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le 
regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia153 dei 
predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, 
comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». 
 

152 Per la verità la disciplina sopra richiamata e le relative norma di attuazione utilizzano il 
termine “contro-garanzia” e non quello di “riassicurazione”. Tuttavia alla luce delle “Nuove 
disposizioni di vigilanza prudenziale” emanate nel dicembre 2006 dalla Banca d’Italia nell’ambito del 
processo di recepimento della normativa prudenziale di vigilanza in materia di adeguatezza 
patrimoniale, la forma di intervento della quale discorriamo non configura una “contro-garanzia”.   
Sul punto Claudio D’Auria, Le contro-garanzie alla luce della nuova normativa prudenziale delle 
banche, 2007, evidenzia come «l’aspetto più innovativo della normativa di vigilanza italiana è 
senz’altro rappresentato dal contenuto della nota 17 che spiega come la contro-garanzia 
(tipicamente la fideiussione concessa al fideiussore prevista nell’articolo 1940 cod.civ) rappresenta 
una garanzia indiretta, di secondo livello, che consente alla banca finanziatrice di richiedere il 
pagamento dell’obbligazione al contro-garante nel caso in cui né il debitore originario né il garante 
siano in grado di adempiere». L’intervento del Fondo Centrale è invece di tipo “assicurativo” nel 
senso che laddove il garante sia chiamato al pagamento dell’obbligazione, egli ottiene dal fondo un 
“rimborso” o un “indennizzo” che attenua in buona misura il costo reale della prestazione. 

153 Vedi la nota precedente. 
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L’applicabilità della norma appena citata, che legittima scelte regionali tutt’altro 
che neutre sul piano degli effetti economici, è un tema che potrebbe torneare presto di 
attualità in relazione a quanto disposto da comma 5 dell’articolo 11 del D.L. 185/2008. 
Si tratta di questione che affronteremo più avanti, nel prossimo paragrafo. 

La garanzia pubblica del fondo centrale di garanzia può essere immediatamente 
escussa a fronte dell’inadempimento dell’impresa debitrice principale (cosiddetta 
garanzia “a prima richiesta”) solo in due casi: 
 

a) nel caso di garanzia diretta accordata a favore delle banche creditrici (questa 
possibilità è stata introdotta a partire dall’anno 2007); 

b) nel caso (non molto frequente) in cui i Confidi o altri fondi di garanzia, a loro 
volta, abbiano prestato una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile e 
“a prima richiesta”. 

 
E’ utile sottolineare che l’introduzione della garanzia diretta “a prima richiesta” 

(che può attribuire al fondo centrale fino all’80 per cento del rischio finanziario 
correlato all’insolvenza dell’impresa prenditrice), combinata con una snella procedura 
telematica, ha inciso su una forte crescita dei volumi delle richieste da parte delle 
banche. Nel confronto tra il 2006 e il 2007 il numero delle istanze di questo tipo 
accolte dal fondo è cresciuto del 63,6 per cento. 
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Come evidenziano le tabelle 1A e 1B, sopra riprodotte, i volumi di attività del fondo 
centrale di garanzia sono cresciuti in modo molto significativo di anno in anno. Nel 
2000, il primo anno di funzionamento, sono state accolte 1.213 istanze, a fronte di 
finanziamenti per circa 370 milioni di euro e garanzie per circa 206 milioni di euro. 
Nell’anno 2007 le richieste hanno segnato un incremento (per numero) pari al 51,04 
per cento sull’anno precedente. Le istanze accolte sono state 12.866 (dieci volte quelle 
del 2000) a fronte di finanziamenti per 2,1 miliardi di euro e garanzie per 1,6 miliardi 
di euro.  Questa progressione è un valido indicatore sia dell’apprezzamento del 
meccanismo da parte del mercato sia dell’efficienza gestionale raggiunta. Si tratta di un 
risultato cui non è indifferente il periodico – ma non frenetico - aggiornamento delle 
istruzioni operative (circolari diffuse dal soggetto gestore) per i soggetti richiedenti 
(che sono i finanziatori o i garanti e non le imprese. Queste ultime, comunque, sono 
destinatarie di una comunicazione in caso sia di ammissione ai benefici, sia di rigetto 
della istanza). 

A partire dal novembre del 2006 tutta la procedura può svolgersi in via telematica e 
questo ha comportato evidenti risparmi sui costi e sui tempi del procedimento154. 

La disciplina stabilisce un termine di due mesi – dalla ricezione delle richieste - 
entro i quali va assunta la decisione di accoglimento o di rigetto ma, nei fatti, è raro che 
siano adottate decisioni oltre il mese dalla ricezione di ciascuna istanza. 

Questa velocità non implica si sia abdicato a un processo di selezione adeguato alle 
necessità e infatti i dati sottostanti evidenziano che l’incidenza delle candidature 
rispedite al mittente non è insignificante. 
 

TABELLA 2 
Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96 e L. 266/97).  
Richieste pervenute e richieste accolte (2003 - 2007) 

ANNO 2003 2004 2005 2006 2007 
richieste pervenute (numero)                  4.720                  6.008                  7.520                  9.208                  13.908  
richieste accolte  (numero)                  3.893                  5.689                  6.492                  8.592                  12.886  
percenutale istanze rigettate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
FONTE: Medio Credito Centrale 
 

La procedura di selezione delle iniziative candidate a beneficiare del fondo centrale 
di garanzia prende le mosse dall’istruttoria tecnica svolta dal gestore, il quale ha un 
sistema di giudizio strutturato su criteri predeterminati e pubblici che fanno perno su 
taluni indici di bilancio155. 

Nel caso della “valutazione ordinaria” l’esito di questa istruttoria è una proposta di 
decisione in forma di classificazione su tre possibili fasce, la prima positiva (livelli AA, 
BA), la seconda (livelli: BB, AB, CA, CB, AC) che implica una valutazione finale di 
caso in caso (sulla base dei tipici elementi informativi di un business plan), la terza 

 
154 La relazione redatta dal Medio Credito Centrale sulla gestione del Fondo nell’anno 2007 

evidenzia che al 31 dicembre 2007 già 142 (dei circa 300) soggetti richiedenti  avevano richiesto e 
ottenuto l’account per operare in via telematica. Di questi 57 erano banche e 85 Confidi. 

155 Questi criteri sono differenziati a seconda che si tratti di una valutazione “ordinaria” o di una 
valutazione basata sulla certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti. In questo 
secondo caso, accanto alle operazioni ordinarie “certificate”, vi sono quelle semplificate, per il 
microcredito e per le start-up (in microcredito). 
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negativa (livelli BC, CC). La decisione finale sull’ammissibilità (o meno) delle 
richieste di intervento spetta a un Comitato costituito da tre rappresentanti del 
Ministero dello Sviluppo Economico (il presidente e due componenti), nonché da un 
rappresentante per ciascuna delle seguenti istituzioni: Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Ministero delle risorse Agricole, Alimentari e Forestali,  Dipartimento per 
l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un altro 
componente è designato dalle Regioni. Siedono altresì in quest’organo un 
rappresentante per ciascuna delle seguente associazioni imprenditoriali: Confindustria, 
Confapi, Associazione Bancaria Italiana, Confesercenti e Confcommercio. 

Se si assumono in considerazioni le funzioni di questo organo, bisogna riconoscere 
che la sua composizione è piuttosto peculiare. Difatti le categorie economiche non 
svolgono un ruolo consultivo o di controllo bensì condividono, insieme ai 
rappresentanti istituzionali, vere e proprie responsabilità gestionali. 

A una procedura accelerata (con una semplificazione dell’istruttoria e della delibera 
di ammissione o rigetto) accedono le istanze presentate dai Confidi e dagli altri fondi di 
garanzia che, disponendo di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio 
verificata dal soggetto gestore, possono essere abilitati a certificare che i soggetti 
beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani156. Questa 
certificazione, in particolare, agevola l’approvazione delle richieste di garanzia relative 
delle proposte di “fascia 2”, per le quali il Comitato opera una valutazione 
discrezionale basata su elementi informativi piuttosto complessi. 

Dal 2000 al 2008 (novembre), disponendo cumulativamente di risorse pari a 355,7 
milioni di euro157, il Fondo centrale ha accolto 55.361 istanze rappresentative di 
garanzie pari a 5,280 miliardi di euro a fronte di operazioni di finanziamento per 
10,817 miliardi di euro158. Il rapporto tra le sofferenze registrate e i finanziamenti 
concessi è stato costantemente al di sotto del 2 per cento, sicché (fin qui) gli effettivi 
esborsi (tra perdite definitive e acconti su perdite) del fondo sono pari a 38,9  milioni di 
euro. Va sottolineato che, per alcune operazioni, il fondo centrale si giova a sua volta di 
una ri-assicurazione concessa (con due contratti giunti a scadenza) dal Fondo Europeo 
per gli Investimenti (FEI)159. Grazie ai rimborsi percepiti dal FEI (pari a 3,5 milioni di 
euro), è possibile affermare che, con un costo pari 35,4 a milioni di euro160, l’azione 
pubblica ha concorso a far sì che venisse concesso credito per oltre 10 miliardi di euro. 

 
156 Va notato che, di norma, questi soggetti abilitati hanno percentuali di perdita sulle garanzie 

concesse in proprio più basse rispetto a quelle subite dal fondo centrale di garanzia. 
157 Di queste risorse 245,5 milioni attengono al “fondo nazionale”, 10,3 milioni fanno capo alla 

Deliberazione Cipe n. 47 del 1999 che riserva lo stanziamento alle operazioni facenti capo ai Confidi 
delle aree depresse, 99,4 milioni costituiscono invece risorse dedicate, riservate alla “sezione 
tecnologie digitali”. 

158 Naturalmente la fonte delle informazioni di carattere quantitativo (aggiornate al 30 novembre 
2008) che ricorrono in queste pagine è il gestore “Medio Credito Centrale”. All’autore corre l’obbligo 
di ringraziare in modo particolare il Dr. Pierpaolo Brunozzi per la collaborazione. 

159 I due contratti di riassicurazione stipulati con il FEI coprono un monte garanzie pari a 793,5 
milioni (a fronte di operazioni per 1,6 miliardi di euro). Si tratta di un ammontare che rappresenta 
grosso modo il 15% delle garanzie concesse dal fondo centrale di garanzia dalla sua costituzione ad 
oggi. 

160 A tale costo occorre aggiungere il compenso riconosciuto al soggetto gestore. 
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Questa è il quadro fedele dei fatti in questo preciso momento. Tuttavia sarebbe 
forviante tener ferma l’attenzione su un solo fotogramma di quello che, in realtà, è un 
processo in continuo divenire. Il costo pubblico delle 55.361 istanze approvate è 
destinato, fisiologicamente, ad aumentare. Infatti è del tutto normale che le insolvenze 
e, a cascata, le obbligazioni di garanzia che gravano sui vari soggetti coinvolti, si 
manifestino a distanza di qualche anno rispetto al momento in cui i finanziamenti 
vengono deliberati e i rischi ammessi al Fondo centrale. Questa constatazione non 
mette in discussione l’efficacia e quindi l’utilità dello strumento, che in ogni caso 
dovrebbe conservare un rapporto davvero molto vantaggioso tra il costo pubblico e 
l’impatto sull’economia reale (effetto leva sulle risorse private), difficilmente 
paragonabile con qualsiasi altro intervento pubblico di incentivazione per le imprese 
introdotto nell’ultimo lustro a livello statale o regionale. I dati pubblicati dal gestore 
permettono quindi di misurare il rapporto tra sofferenze e impieghi in relazione alle 
operazioni bancarie garantite. Ciò renderebbe possibile confrontare questo indicatore 
con il rapporto sofferenze/impieghi censito da Banca d’Italia in relazione al sistema 
bancario nella sua totalità. Tuttavia non ci prodighiamo in questo esercizio che 
consideriamo vano161, mentre ci rammarichiamo che le informazioni disponibili non 
consentano un più utile confronto in relazione al tasso di decadimento162.  Questo è uno 
degli indicatori più preziosi per valutare, “in tempo reale”, gli effetti delle scelte 
compiute dal gestore e andrebbe utilmente considerato sia a livello regionale, sia nei 
risultati dell’aggregato. Laddove il flusso dei nuovi ingressi in sofferenza registrasse 
valori più marcati per le operazioni garantite da un fondo pubblico di garanzia (non ci 
riferiamo al solo fondo centrale) rispetto al valore medio del sistema bancario, non ci 
sarebbe –di per sé- alcun motivo di scandalo visto che l’obiettivo di una misura così 
strutturata è allargare l’offerta di credito a vantaggio dei soggetti cui le normali 
dinamiche di mercato precludono (in tutto o in parte) l’accesso al credito e che, grazie 
alla riduzione del rischio correlata alle garanzie pubbliche, beneficiano della minore 
severità delle scelte allocative compiute dalle banche. Va detto che grazie a una 
specifica analisi condotta dal gestore (cui faremo riferimento poco più avanti), nel caso 
del fondo centrale disponiamo di interessati elementi informativi a proposito delle 
classi di rischio cui appartiene un campione abbastanza rappresentativo di imprese.  

In generale sarebbe di grande utilità che, soprattutto quando l’Amministrazione 
affida al proprio esterno la gestione degli strumenti di policies, sia sempre richiesta (e 

 
161 Il rapporto tra sofferenze e impieghi non è particolarmente adeguato a misurare la rischiosità 

delle imprese in un dato portafoglio. Ciò in quanto le sofferenze sono una grandezza di stock. Si tratta 
di crediti (non rimborsati dai prenditori delle banche) accumulati nel corso degli anni. Tali crediti 
sono rimossi dai bilanci delle banche se il creditore paga, se si esauriscono positivamente le procedure 
esecutive e in altri casi. Negli ultimi anni si è parecchio diffuso il ricorso a cartolarizzazioni grazie 
alle quali le banche, a fronte di un corrispettivo, feriscono ad altri soggetti l’onere di recuperare i 
crediti in sofferenza che, per questa via, sono cancellati dal bilancio delle banche che li cedono. 
Insomma il rapporto sofferenze/impieghi rappresenta la rischiosità di un indistinto raggruppamento 
tra più generazioni di prenditori ed è comunque un indicatore poco attendibile per effetto delle varie 
tecniche di estinzione delle sofferenze. 

162 Il fenomeno della rischiosità recente si coglie assai meglio nel “tasso di decadimento 
trimestrale” il quale è una grandezza di flusso. Esso evidenzia quanti prenditori che fino al trimestre 
precedente risultavano regolarmente adempienti sono entrati in sofferenza (e per quale valore) nel 
trimestre successivo. 
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retribuita) una attività di monitoraggio basata su indicatori di risultato attendibili, così 
da disporre delle cartine di tornasole necessarie per misurare costantemente efficienza 
ed efficacia degli interventi e, se del caso, aggiustare il tiro. 
 

TABELLA 3 
Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96 e L. 266/97). Operazioni approvate dal 2000 

al 2008 (novembre). Ripartizione su base regionale 
REGIONE N.OP. % SUL 

TOT. IMPORTO % SUL 
TOT. GARANTITO % SUL 

TOT. 
NORD 

Piemonte 13.524 24,43% 2.844.936.768,46 26,30% 1.208.524.052,66 22,89% 

Valle d'Aosta 104 0,19% 22.063.905,03 0,20% 8.971.444,16 0,17% 

Lombardia 5.443 9,83% 1.409.162.968,50 13,03% 664.344.558,06 12,58% 

Trentino Alto Adige 490 0,89% 124.733.254,60 1,15% 57.962.792,14 1,10% 

Veneto 3.712 6,71% 1.063.875.522,20 9,84% 473.006.701,10 8,96% 

Friuli Venezia Giulia 328 0,59% 112.504.074,01 1,04% 49.088.312,52 0,93% 

Liguria 1.251 2,26% 200.331.838,36 1,85% 90.945.977,26 1,72% 

TOTALE NORD 24.852 44,89% 5.777.608.331,16 53,41% 2.552.843.837,90 48,35% 

CENTRO     
Emilia Romagna 1.690 3,05% 470.961.745,49 4,35% 225.795.946,72 4,28% 

Toscana 3.405 6,15% 730.283.474,14 6,75% 324.277.850,18 6,14% 

Umbria 1.116 2,02% 216.245.092,12 2,00% 93.769.122,93 1,78% 

Marche 693 1,25% 173.462.542,32 1,60% 77.448.279,00 1,47% 

Lazio 1.187 2,14% 216.334.249,88 2,00% 99.717.482,99 1,89% 

TOTALE CENTRO 8.091 14,61% 1.807.287.103,95 16,71% 821.008.681,82 15,55% 

SUD     

Abruzzo 339 0,61% 74.400.768,49 0,69% 39.141.483,00 0,74% 

Molise 54 0,10% 11.247.082,20 0,10% 6.096.747,25 0,12% 

Campania 6.568 11,86% 1.082.267.190,88 10,01% 694.165.776,12 13,15% 

Puglia 2.751 4,97% 501.754.670,78 4,64% 352.526.310,63 6,68% 

Basilicata 389 0,70% 78.410.923,13 0,72% 54.762.034,41 1,04% 

Calabria 3.322 6,00% 451.960.710,40 4,18% 264.217.731,21 5,00% 

Sicilia 5.352 9,67% 540.159.338,80 4,99% 296.774.677,94 5,62% 

Sardegna 3.643 6,58% 491.516.089,69 4,54% 198.175.706,57 3,75% 

TOTALE SUD 22.418 40,49% 3.231.716.774,37 29,88% 1.905.860.467,13 36,10% 

TOTALE NAZIONALE 55.361 100% 10.816.612.209,48 100% 5.279.712.986,85 100% 

FONTE: Medio Credito Centrale 
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TABELLA 4 
Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96 e L. 266/97). Operazioni approvate dal 2000 

al 2008 (novembre). Ripartizione su base settoriale e per tipologia 
SETTORE N.OP. % SUL TOT. IMPORTO % SUL TOT. GARANTITO % SUL TOT. 

Agricoltura 73 0,13% 9.007.400,00 0,08% 3.966.930,00 0,08% 

Altro 141 0,25% 24.298.072,56 0,22% 12.377.024,65 0,23% 

Commercio 25.236 45,58% 3.101.618.815,80 28,67% 1.607.691.863,73 30,45% 

Industria 22.389 40,44% 6.348.418.962,00 58,69% 3.031.811.681,58 57,42% 

Servizi 7.522 13,59% 1.333.268.959,12 12,33% 623.865.486,89 11,82% 

TOTALE 55.361 100% 10.816.612.209,48 100% 5.279.712.986,85 100% 

TIPOLOGIA OPERAZIONE N.OP. % SUL TOT. IMPORTO % SUL TOT. GARANTITO % SUL TOT. 

Cogaranzia 119 0,21% 69.517.442,56 0,64% 33.510.498,46 0,63% 

Controgaranzia 44.863 81,04% 7.603.235.027,65 70,29% 3.190.001.629,63 60,42% 

Garanzia diretta 
10.379 18,75% 3.143.859.739,27 29,07% 2.056.200.858,76 38,95% 

TOTALE 55.361 100% 10.816.612.209,48 100% 5.279.712.986,85 100% 
DURATA N.OP. % SUL TOT. IMPORTO % SUL TOT. GARANTITO % SUL TOT. 

Op. breve termine 17.725 32,02% 2.876.833.154,20 26,60% 1.218.814.370,63 23,08% 
Op. medio - lungo termine 37.636 67,98% 7.939.779.055,28 73,40% 4.060.898.616,22 76,92% 

TOTALE 55.361 100% 10.816.612.209,48 100% 5.279.712.986,85 100% 
INVESTIMENTI N.OP. % SUL TOT. IMPORTO % SUL TOT. GARANTITO % SUL TOT. 

Op. a fronte di investimento 18.354 33,15% 4.059.089.678,83 37,53% 2.026.238.162,50 38,38% 
Op. non a fronte di investimento 37.007 66,85% 6.757.522.530,65 62,47% 3.253.474.824,35 61,62% 

TOTALE 55.361 100% 10.816.612.209,48 100% 5.279.712.986,85 100% 
OPERAZIONI CON PRIORITA' N.OP. % SUL TOT. IMPORTO % SUL TOT. GARANTITO % SUL TOT. 

Op.con priorità(imprese 
femm.,rating,semplificate) 

44.993 81,27% 9.267.801.870,08 85,68% 4.400.886.510,88 83,35% 

Op. ordinarie 10.368 18,73% 1.548.810.339,40 14,32% 878.826.475,97 16,65% 
TOTALE 55.361 100% 10.816.612.209,48 100% 5.279.712.986,85 100% 

FONTE: Medio Credito Centrale 
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TABELLA 5 
 Fondo di garanzia per le PMI (L.662/96 e L. 266/97). Sofferenze e perdite dal 2000 al 

2008 (novembre). Ripartizione su base regionale. 
finanz.to  credito in imp. max max max  

importo importo acc. da istit. sofferenza imp. perd. gar. soff. garantito garantito 
Regione insolvenza perdita finanziario finanz.to  imp. gar. imp. max soff.za accolto 

  (000 euro) (000 euro) (000 euro) accolto   gar.acc. (000 euro) (000 euro) 

Valle d'Aosta 1.365,0 356,1 21.484,9 6,35% 3,13% 7,05% 614,3 8.710,9 

Veneto 29.277,2 2.412,7 1.019.609,9 2,87% 0,45% 2,85% 13.039,0 457.612,9 

Piemonte 76.542,1 11.818,5 2.763.256,7 2,77% 0,81% 3,02% 35.502,5 1.176.493,4 

Trentino A.A. 2.774,1 825,1 119.696,3 2,32% 1,30% 2,86% 1.594,4 55.739,9 

Lombardia 17.666,2 2.418,3 1.342.494,6 1,32% 0,34% 1,45% 9.133,3 631.355,2 

Liguria 1.080,0 32,8 195.289,9 0,55% 0,03% 0,57% 503,1 88.369,0 

Friuli V.Giulia 425,0 93,3 104.214,1 0,41% 0,17% 0,43% 197,5 46.179,3 

tot. nord 129.129,5 17.956,8 5.566.046,4 2,32% 0,61% 2,46% 60.584,1 2.464.460,5 

Marche 5.356,6 803,1 166.751,6 3,21% 0,91% 3,37% 2.512,3 74.441,2 

Lazio 4.090,1 1.626,4 206.707,8 1,98% 1,49% 2,46% 2.360,8 95.919,0 

Umbria 3.334,9 64,8 210.114,0 1,59% 0,06% 1,20% 1.093,7 90.854,1 

E. Romagna 4.251,3 918,4 452.028,1 0,94% 0,38% 1,00% 2.175,1 217.002,5 

Toscana 5.009,3 511,9 676.980,2 0,74% 0,14% 0,80% 2.414,0 300.247,3 

tot. centro 22.042,2 3.924,5 1.712.581,7 1,29% 0,43% 1,36% 10.556,0 778.464,1 

Molise 1.894,3 99,4 11.247,1 16,84% 1,67% 18,64% 1.136,7 6.096,8 

Basilicata 2.469,3 813,8 76.603,9 3,22% 2,01% 3,09% 1.653,5 53.513,9 

Calabria 11.215,4 2.366,1 435.143,1 2,58% 1,03% 2,02% 5.119,4 253.358,4 

Campania 15.242,1 4.043,9 1.053.637,0 1,45% 0,73% 1,59% 10.709,3 675.540,9 

Sardegna 6.585,7 1.087,0 488.418,2 1,35% 0,42% 1,85% 3.645,9 196.988,1 

Abruzzo 712,3 330,3 70.335,4 1,01% 0,89% 1,53% 569,9 37.346,9 

Puglia 3.007,9 1.073,6 484.693,8 0,62% 0,42% 0,65% 2.217,8 340.112,0 

Sicilia 1.291,9 138,5 517.497,3 0,25% 0,05% 0,33% 944,1 283.001,9 

tot. sud 42.418,9 9.952,5 3.137.575,8 1,35% 0,60% 1,41% 25.996,6 1.845.958,7 

ITALIA 193.590,6 31.833,8 10.416.203,9 1,86% 0,58% 1,91% 97.136,6 5.088.883,4 

FONTE: Medio Credito Centrale 
 
Altri dati quantitativi sull’utilizzo dello strumento meritano di essere citati: 

• per quanto attiene alla origine territoriale degli interventi approvati, il Centro-Nord 
è rappresentativo del 59,5 per cento delle operazioni (numero) ammesse 
complessivamente dal 2000 ad oggi. A questo risultato concorre in modo 
determinante il Piemonte che da solo rappresenta il 24,43 per cento del totale 
nazionale. Si tratta di un risultato cui non è affatto estraneo il ruolo svolto, in 
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quella regione, da due dei maggiori Confidi del Paese. Il Mezzogiorno, per 
differenza, rappresenta il 40,5 per cento delle operazione ammesse all’intervento. 
A proposito di quest’area va segnalato che negli ultimi anni essa ha accresciuto in 
modo significativo il ricorso allo strumento (nel 2004 l’area rappresentava il 26 per 
cento delle operazioni, nel 2007, invece, il 44 per cento). Su questo risultato ha 
certamente inciso anche il venir meno di altri regimi d’aiuto più appetibili (spesso 
non cumulabili con il fondo centrale); 

• in merito ai settori produttivi di appartenenza, le operazioni accolte dal fondo 
fanno capo per lo 0,13 per cento all’agricoltura, per il 13,59 per cento ai servizi, 
per il 40,4 percento all’industria, per il 45,6 percento al commercio. Altre attività 
sono rappresentative del residuo 0,25 per cento; 

• quanto alla durata dell’operazione e alla finalità dell’investimento, il 32 per cento 
delle operazioni risultano a breve termine, mentre il 68 è a medio e lungo termine. 
Il 33 percento sono operazioni a fronte di un investimento, mentre il 67 percento è 
privo di questa caratteristica; 

• la ripartizione delle istanze ammesse, per tipologia di operazione, vede un peso 
preponderante delle operazioni di riassicurazione (pari per numero all’81 per cento 
del totale). Marginale è l’incidenza delle operazioni di co-garanzia, pari allo 0,2 
per cento. Le garanzie dirette (prestate alle banche) rappresentano il 18,75 per 
cento delle operazioni. Ribadito che questi sono i risultati cumulati del fondo, a 
partire dal suo avvio, va segnalato che a partire dal 2007 si assiste a una forte 
crescita delle garanzie dirette “a prima richiesta” (che, in quell’anno, rappresentano 
il 25,62 per cento del numero totale delle operazioni approvate). 

 
Nello scorrere il lungo elenco delle banche e dei Confidi che si sono avvalsi del 

regime d’aiuto (circa 300 tra banche e Confidi) sono due i dati che saltano all’occhio. 
Anzitutto l’elevato grado di concentrazione delle operazioni in capo a cinque soggetti 
che, nell’insieme, rappresentano il 50,61 percento delle istanze approvate. E in secondo 
luogo l’assenza di molti gruppi bancari, in tutte le classi dimensionali e in tutte le 
regioni del Paese. Quest’ultimo dato –abbastanza sorprendente- potrebbe essere una 
proiezione di un fenomeno più generale: la crescente differenziazione dell’offerta 
bancaria diretta alle piccole e medie imprese. In quest’ottica è il caso di segnalare che 
una banca ha predisposto e commercializzato un prodotto specificamente rivolto alle 
nuove iniziative imprenditoriali.  A queste è stata offerta una linea di credito fino a 
50.000 euro che nel Mezzogiorno  -facendo affidamento sulla garanzia diretta a prima 
richiesta fino all’80 per cento dell’importo a valere sul fondo centrale di garanzia-  si 
connotava per il tasso di interesse più contenuto rispetto a quello offerto nel Centro-
Nord. In astratto un fondo di garanzia basato su risorse pubbliche corre due rischi. Il 
primo, il più intuitivo è che molte imprese ammesse all’intervento pubblico non siano 
meritevoli, orientate al profitto e quindi capaci di corrispondere con regolarità il dovuto 
ai creditori. In un caso siffatto, il fondo subirebbe perdite rilevanti e gli aiuti pubblici 
avrebbero un effetto inutilmente distorsivo delle logiche di mercato. 

Il secondo rischio, diametralmente opposto, è che lo strumento eroghi garanzie 
soprattutto a favore di soggetti “forti” che avrebbero comunque ottenuto credito alle 
stesse condizioni. In questo caso, assecondando in tutto e per tutto le logiche alla base 
della valutazione bancaria sul merito creditizio, le insolvenze delle imprese -e quindi le 
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perdite per il fondo di garanzia- sarebbero piuttosto contenute ma, evidentemente, per 
questa via l’intervento pubblico sarebbe inadeguato a spiegare effetti addizionali 
rispetto all’obiettivo di allargare l’offerta di credito migliorandone le condizioni (tassi 
di interesse e garanzie patrimoniali richieste dalle banche) a vantaggio delle imprese. 

Su questo tema ci è di aiuto il rapporto intitolato “Il fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese: analisi e risultati”, pubblicato dal gestore nell’aprile del 2007. Questa 
analisi è preziosa, ma occorrono due caveat: 

• essa è circoscritta alle società di capitale ammesse in un solo biennio; 
• si tratta di un approfondimento una tantum. 

Come abbiamo già rimarcato –soprattutto per effetto della normativa prudenziale 
internazionale- la conoscenza minuziosa del profilo di rischio di tutte le imprese 
destinatarie degli interventi di garanzia dovrebbe costituire parte integrante, sostanziale 
e continuativa dell’attività che l’Amministrazione richiede al gestore. 

L’analisi svolta dal Mediocredito (su basi extracontrattuali...), è stata condotta 
«calcolando il rating, utilizzando la metodologia adottata da una primaria banca, delle 
4.787 società di capitali ammesse al Fondo di garanzia nel periodo 2005/2006.  
Secondo tale metodologia, la master scale di riferimento (graduatoria dei rating a cui è 
associata una determinata PD, probabilità di insolvenza) assume valori da 1 (miglior 
merito creditizio) a 22 (peggior merito creditizio). Ad ogni classe di rating è poi 
assegnato uno spread (cd. spread risk adjusted), che ristora adeguatamente la banca del 
rischio assunto con l’affidamento. Nell’intervallo compreso tra 1 e 10 (cd. Fascia Alta) 
sono raggruppate le imprese con miglior rating (investment grade), a cui sono 
normalmente applicati bassi spread e dunque buoni tassi di interesse. L’intervallo 
compreso tra 11 e 22 accoglie invece le imprese con rating via via peggiore 
(subinvestment o speculative grade). La Fascia Media comprende le imprese con rating 
compreso tra 11 e 13, mentre rientrano nella Fascia Bassa le imprese con rating 
compreso tra 14 e 17. Le imprese appartenenti alla classe di rating compresa tra 18 e 
22 (Fascia Critica) sono generalmente considerate non affidabili in quanto gli spread e 
i tassi di interesse applicabili risulterebbero troppo elevati». 

In estrema sintesi, si riportano i principali risultati dell’indagine. 
• «Nessuna delle imprese ammesse al fondo di garanzia presenta un rating 

eccellente (minore di 3). 
• La maggioranza delle imprese ammesse al fondo presenta un rating pari a 10. 
• Le imprese ammesse alla garanzia diretta del fondo sono per la quasi totalità 

(83%) con un rating compreso tra 8 e 15. Il 30% delle imprese appartiene alla 
fascia media. Il 2% delle imprese risulterebbe, secondo la metodologia adottata, 
priva di merito di credito. 

• Diverso è il caso della controgaranzia. Il 65% delle imprese appartiene al 
segmento subinvestment grade (il 56% ha un rating compreso tra 11 e 17). Il 9% 
delle imprese ha un “cattivo” rating ed il 3% delle imprese presenta il rating 
“peggiore”(...). 

• Il 41% delle piccole imprese ammesse alla garanzia diretta del Fondo appartiene 
allo speculative grade. Tale livello sale al 56% per la controgaranzia (l’8% delle 
piccole imprese - il 3% nel caso della garanzia diretta –sarebbe difficilmente 
finanziabile secondo la metodologia adottata) (...). 
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• Molto interessante è la situazione delle microimprese. Nel caso di garanzia diretta, 
l’85% delle imprese ha un rating compreso tra 8 e 15; le imprese con rating 11 
rappresentano la maggioranza (16%) ed il 17% appartiene alla Fascia Bassa. Il 5% 
delle imprese presenta un “cattivo” rating. Nel caso della controgaranzia, si 
registra che il 72% delle imprese appartiene allo speculative grade e che una 
discreta percentuale delle imprese (5%) presenta un rating pari a 22. (...). 

• Con riferimento, infine, al Meridione, per la garanzia diretta si registra la 
prevalenza delle società appartenenti alla Fascia Alta (58%) mentre l’1% circa 
delle imprese rientra tra quelle difficilmente affidabili. Nei casi di controgaranzia 
si rileva invece che il 39% delle imprese rientra nella Fascia Alta e quelle con un 
rating maggiore di 17 sono il 9% della totalità (il 5% delle imprese ha un rating 
pari a 22). (...). 

• Un’analisi condotta a partire dal 2000 ha rilevato un costante aumento dei 
finanziamenti ammessi al Fondo e non assistiti da “altre garanzie”: nel 2000 le 
operazioni non assistite da “altre garanzie” rappresentavano solo il 6,45% del 
totale, a fronte di finanziamenti per poco più di 10 milioni di euro. Già a partire 
dal 2001 le operazioni non assistite da “altre garanzie” rappresentavano il 62,91% 
del totale, per poi salire all’85,4% nel 2005. Nel 2006 tali operazioni sono state 
6.699 (pari all’86,55% del totale), a fronte di finanziamenti per oltre 1.377 milioni 
di euro (...). 

• Da un’indagine condotta su un campione di 915 nuove imprese ammesse 
all’intervento del Fondo di garanzia (183 in garanzia diretta e 732 in 
controgaranzia) nel biennio 2005/2006, è emerso che (...) per la garanzia diretta si 
registra che il 4% delle imprese è classificabile nella Fascia Critica e che 
addirittura l’80% delle imprese appartiene alla Fascia “unrated”. Nel caso della 
controgaranzia,  le imprese “unrated” rappresentano il 68% del totale e quelle in 
Fascia Critica il 7%. (...)». 

 
Lo studio in commento offre molte informazioni preziose e vari spunti di riflessione 

davvero stimolanti per definire le linee di policy. 
Sembra provato che l’intervento pubblico abbia un effetto deadweight contenuto 

entro limiti accettabili. In altre parole le imprese dal rating molto elevato che 
beneficiano dello strumento sono relativamente poche e comunque sono utili alla 
riduzione dei rischi complessivamente assunti in portafoglio. Al contrario sembra sia 
centrato l’obiettivo di ampliare l’offerta di credito a favore delle categorie di imprese 
maggiormente esposte al rischio di razionamento del credito. E infatti i rischi assunti 
dal fondo crescono sia al ridursi della dimensione dell’impresa, sia muovendoci da 
Nord a Sud. Tutto questo risulta ancor più vero se la forma dell’intervento è quella 
della controgaranzia, con l’assunzione di una porzione di rischio in capo al Confidi o a 
un altro garante. 

L’effetto di allargamento dell’offerta di credito risulta invece più contenuto laddove 
la banca di avvalga della garanzia diretta prestata dal fondo pubblico. Di un certo 
interesse, ma forse bisognoso di maggiori approfondimenti in relazione alle 
caratteristiche della compagine sociale e delle operazioni finanziarie, il dato che vede 
anche le start-up tra le beneficiarie del meccanismo. 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

218 

Molto interessante (grazie all’estensione temporale dell’indagine) l’analisi condotta 
sui finanziamenti ammessi al Fondo e non assistiti da “altre garanzie”, che palesa il 
progressivo miglioramento delle condizioni di accesso al credito di cui fruiscono le 
imprese beneficiarie almeno in relazione alle garanzie di propria competenza. 

Nulla, invece, emerge a proposito degli effetti dello strumento sui tassi. Ma si tratta 
di una questione non facilmente indagabile, che potrebbe essere oggetto di una futura 
analisi controfattuale. 
 
2.7 Oltre il fondo centrale di garanzia: il fondo finanza di impresa (L. 296/2006) e il 
Decreto Legge 185/2008 
 

Con la legge 296 del 27 dicembre 2006, Finanziaria per il 2007 (art.1 comma 847 e 
ss.)163, il legislatore si è determinato ad andare oltre l’esperienza del fondo centrale di 
garanzia che viene soppresso insieme ad altri interventi pubblici in forma di ingegneria 
finanziaria per far posto al nuovo “Fondo finanza di impresa”. Quest’ultimo, tra l’altro, 

 
163 Le norme citate recitano quanto segue. 
«847. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito il 

Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all’articolo 15 
della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 222, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per 
l’anno 2007, di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009. Il 
Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti 
e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie 
sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, 
anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in 
grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa 
nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di 
partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono 
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il 
consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al 
rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e 
dell’obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a 
programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese. 

848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai 
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui 
al comma 847, anche attraverso l’affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione ovvero 
altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti 
nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli 
interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale 
cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui 
al comma 847.  

849. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 848, l’attuazione dei regimi di aiuto già 
ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità 
già comunicate alla Commissione stessa». 
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opera con «interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su 
finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese». 

Va riconosciuto che, nel momento in cui scriviamo164, a due anni dall’adozione 
della legge 296, il Decreto Ministeriale necessario per dare attuazione al nuovo 
strumento non è ancora stato adottato. 

L’attuale fase congiunturale si connota per la scarsa liquidità del sistema finanziario 
mondiale e ciò si traduce, su scala nazionale, in una stretta creditizia che certo non 
giova all’economia reale né alle piccole imprese soprattutto laddove (come nel 
Mezzogiorno) esse sono comunque più esposte a fenomeni di razionamento del credito. 
In questo contesto è particolarmente importante prevenire il rischio (e il costo) di una 
eventuale discontinuità operativa dell’intervento pubblico a favore delle relazioni 
creditizie. A questo proposito occorre sia osservata particolare cautela in relazione a 
quattro circostanze: 
 
• la clausola di salvaguardia, opportunamente introdotta nel comma 849 della legge 

finanziaria per il 2007, fa sì che il meccanismo di cui all’articolo 15 della legge 7 
agosto 1997, n. 266, il fondo centrale di garanzia, cessi di operare con 
l’approvazione del decreto interministeriale che disciplina il nuovo strumento. 
Tuttavia è possibile che tale decreto non sia self-executing e necessiti di ulteriori 
atti (disciplina di dettaglio, procedura per la selezione di un nuovo gestore, ecc.) 
affinché il nuovo regime d’aiuto possa essere concretamente funzionante; 

• la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del fondo centrale 
viene a scadenza nel settembre 2009; 

• è in corso un processo di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico165. E’ opportuno che nel corso di questo processo sia tutelato il 
cospicuo patrimonio di esperienza e conoscenza accumulato nel corso degli anni 
dagli uffici già titolari del fondo centrale di garanzia; 

• l’autorizzazione del regime d’aiuto cesserà i propri effetti dal 31 dicembre 2009 
sicché occorre adeguare opportunamente il meccanismo alla più recente normativa 
comunitaria e notificarlo alla Commissione europea per la necessaria 
autorizzazione. 

 
Il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a 

famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 
quadro strategico nazionale” è intervenuto sulla materia di nostro interesse con 
l’articolo 11, rubricato “Potenziamento finanziario dei Confidi anche con addizione 
della garanzia dello Stato” il quale stabilisce che:  

«1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, 
comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione 
dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al 
rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 
1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla 

 
164 La stesura definitiva di questo testo è del 10 gennaio 2009. 
165 Con Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 è stato adottato il 

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. A questo provvedimento 
farà seguito un Decreto Ministeriale che, in dettaglio, attribuirà le competenze ai singoli uffici. 
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verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle 
stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini 
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2. 

2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. 
L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui 
all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i 
rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese 
artigiane. 

3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 e' riservato agli interventi di 
controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-
legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326. 

4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale 
garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, 
comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul 
bilancio dello Stato. 

5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante 
versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e 
organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità 
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico». 

 
Si tratta di una disposizione molto significativa. Senza dubbio il dato più 

appariscente del primo comma riguarda l’assegnazione di risorse molto importanti (uno 
stanziamento aggiuntivo fino a 450 milioni di euro laddove allo stato, le risorse dello 
strumento sono pari a 355,7 milioni ) al Fondo di garanzia in quanto tale che, soppresso 
dalla legge finanziaria per il 2007, ritorna in vita nel nostro ordinamento. Ciò pone il 
problema di come questo fondo vada a coordinarsi proprio con il Fondo Finanza di 
Impresa che l’incipit della norma in commento richiama espressamente. Questo 
passaggio giuridicamente ultroneo non è privo di significato. La norma riflette la 
fisiologica dialettica cui concorrono sia le Amministrazioni interessate alla materia, sia 
le categorie produttive, le associazioni dei Confidi e l’associazione bancaria. Sul punto 
è interessante segnalare come, in questo momento, sono al vaglio del Parlamento le 
proposte di emendamento relative alla legge di conversione del Decreto Legge 185. Tra 
queste ce ne è una dal contenuto diametralmente opposto rispetto all’impostazione 
appena illustrata. Se questa proposta fosse accolta, si modificherebbe la legge 
Finanziaria 296/2006 abrogandola laddove questa prevede la soppressione del fondo 
centrale di garanzia. Per questa via lo strumento conserverebbe la propria autonomia 
finanziaria e amministrativa. Vi sono poi altre proposte di emendamento “intermedie” 
che, proponendosi come obiettivo la continuità operativa del fondo centrale di 
garanzia, ipotizzano una “gestione separata” di questo strumento all’interno del nuovo 
fondo finanza di impresa. Il secondo comma introduce una novità di grande rilevanza 
perché estende l’applicabilità del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 
agosto 1997, n. 266 alla categoria produttiva degli artigiani. 
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E’ il caso di ricordare che nel 1996 parte importante degli incentivi volti a favorire 
l’accesso al credito delle imprese artigiane è stata oggetto di una convenzione tra il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed Artigiancassa − Cassa per il Credito alle 
Imprese Artigiane S.p.A.166.   A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 che disciplina il conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali167, le Regioni sono subentrate 
all'Amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti da tale convenzione 
sicché quello che era un unico fondo nazionale di garanzia è stato ripartito costituendo 
tanti piccoli fondi autonomi quante sono le regioni. Questa soluzione è assai discutibile 
dal punto di vista economico perché implica un effetto –matematicamente certo-  di 
concentrazione dei rischi (amplificato dalle specializzazioni settoriali dei tessuti 
produttivi regionali). Inoltre si è assistito anche a una vera e propria parcellizzazione 
del quadro giuridico, nel senso che le agevolazioni gestite da Artigiancassa hanno 
progressivamente assunto contenuti e modalità di accesso sempre più differenziate di 

 
166  Per la precisione la convenzione (stipulata in data 16 novembre 1995 e con scadenza 16 

novembre 2005, modificata e integrata con atti del 24 gennaio 1997 e del 15 settembre 1998,) aveva 
per oggetto la gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi 25 luglio 1952, n. 949 − art. 37, 21 
maggio 1981, n. 240 − art. 23 e 14 ottobre 1964 n. 1068. 

167 Ai nostri fini rilevano qui le norme di cui al Titolo II “Sviluppo economico e attività 
produttive”, capo II “Artigianato” le quali stabiliscono quanto segue. 

«Art. 12 - Definizioni 
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall'articolo 

63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le 
funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e 
benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo 
alle imprese artistiche. 

Art. 13. Funzioni e compiti conservati allo Stato 
1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente 

previste concernenti: 
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla 

legge 9 luglio 1990, n. 188; 
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e 

sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la 
regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 
luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla 
Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei 
comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei 
comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata. 

Art. 14. - Conferimento di funzioni alle regioni 
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia 

dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13. 
Art. 15. Agevolazioni alle imprese artigiane 
1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con 

legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle 
convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente 
decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari 
adeguamenti. 

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, 
contributi o incentivi comunque denominati». 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

222 

regione in regione168. L’impianto logico del Decreto Legislativo 112/98 è per molti 
versi ripreso e rafforzato dalla riforma costituzionale che ha interessato il titolo V della 
Carta Fondamentale nel 2001. Per effetto di tale riforma la materia dell’artigianato 
cessa di essere “concorrente” tra Stato e Regioni per transitare nell’ambito della 
competenza regionale legislativa esclusiva. Quest’ultima, ad ogni modo, è subordinata 
all’interesse nazionale e al vincolo di unitarietà dell’ordinamento giuridico nazionale. 
D’altra parte anche l’attribuzione delle funzioni amministrative deve rispondere ai 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

Il secondo comma dell’articolo 11 del D.L. 185/08 è disposizione che deve poter 
essere letta in modo compatibile con le norme sovraordinate appena passate in 
rassegna. Sul punto è bene considerare gli effetti sostanziali della nuova disposizione. 
E’ banale (e insufficiente) rimarcare che essa è di grande utilità per gli artigiani, che in 
questo momento sono particolarmente esposti al rischio di razionamento del credito. 
Occorre aggiungere che presso il fondo centrale di garanzia possono ri-assicurarsi i 
fondi di garanzia che fanno capo alle Regioni. Queste, pertanto, hanno un riconoscibile 
interesse finanziario a riversare su un fondo nazionale la parte maggioritaria dei rischi 
che esse assumono a favore delle imprese artigiane individuando, per mezzo delle 
proprie regole, i beneficiari finali. Va poi ricordato che le Regioni, ai sensi all’art 18 
lettera r) del D.Lgs 112/98 hanno anche la possibilità di limitare l’intervento del fondo 
centrale alla sola riassicurazione dei propri fondi regionali e dei Confidi. Tuttavia 
occorre riconoscere che la norma appena richiamata attribuisce alle Regioni questa 
facoltà di scelta -molto importante- solo in relazione al fondo di garanzia di cui 
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Un analogo 
potere non è attribuito da alcuna norma in relazione al fondo finanza di impresa di cui 
all’art. 1 comma 847 e ss della legge 296/06. 

Il terzo comma dell’articolo 11 del decreto legge 185/2008 riserva agli interventi di 
riassicurazione dei Confidi (almeno) il 30 per cento per cento dello stanziamento di cui 
al primo comma. Come si è già evidenziato, dal 2000 ad oggi, le operazioni ammesse 
ai benefici del fondo centrale di garanzia nel 19 per cento dei casi sono state in forma 
di garanzia diretta (e quindi presentate da banche) mentre nell’81 per cento dei casi 
hanno coinvolto i Confidi (per lo più attraverso riassicurazioni). Tuttavia, come 
abbiamo evidenziato sopra, a partire dal 2007, con la quasi contestuale introduzione 
della procedura telematica e della garanzia “a prima richiesta”, le banche hanno fatto 
un uso crescente di questa forma tecnica che, nel corso di quel primo anno, ha 
registrato una crescita del 64 per cento nel numero delle operazioni assistite rispetto al 
2006. Occorre aggiungere che nei primi 11 mesi del 2008 l’incidenza delle garanzie 
dirette sul totale degli interventi ammessi al fondo, in termini di garanzie concesse, ha 
superato il 40 per cento. Citando una analisi condotta dal gestore del fondo centrale di 
garanzia abbiamo anche evidenziato che le operazioni assistite dalla garanzia dei 
Confidi fanno capo a soggetti che, in base ai criteri di assegnazione dei rating, hanno 
un profilo di rischio mediamente più elevato rispetto agli imprenditori che accedono 
direttamente al credito bancario. L’attuale congiuntura potrebbe stimolare molte 
banche che fin qui non si sono avvalse dello strumento a sfruttare questa conveniente 
opportunità, sicché il legislatore ha agito in prospettiva garantendo ai Confidi una 
 

168 Molti di questi meccanismi di incentivazione “regionalizzati” hanno cessato di essere 
operativi. 
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porzione delle risorse. Va segnalato che tra i vari emendamenti proposti al disegno di 
legge di conversione del D.L. 185/2008, più di uno suggerisce sia garantito agli 
interventi attuati con il coinvolgimento dei Confidi una più elevata percentuale delle 
risorse disponibili (dal 50 all’85 per cento del totale). 

Il quarto comma mira a introdurre una novità decisiva per accrescere l’efficacia 
dell’intervento pubblico. Bisogna riconoscere che il sistema di intervento pubblico del 
fondo centrale di garanzia appare obsoleto alla luce delle più recenti istruzioni di 
vigilanza che non riconoscono l’idoneità di alcuna delle sue forme di intervento a 
ridurre i conferimenti a capitale di vigilanza da parte delle banche, prevedendo tale 
effetto per altre tecniche di mitigazione del rischio. 

Una forma di intervento tecnicamente idonea a ridurre (o meglio azzerare) 
l’assorbimento del capitale di vigilanza (e incrementare l’offerta di credito da parte) 
delle banche, attraverso il trasferimento del rating dello Stato alle imprese prenditrici, 
può essere quella di una garanzia prestata da un fondo pubblico di garanzia, purché 
questo, a sua volta, sia contro-garantito dallo Stato per tutto il differenziale tra 
l’ammontare delle garanzie prestate e l’ammontare del suddetto fondo pubblico. 

La possibilità che lo Stato debba effettivamente onorare siffatta contro-garanzia di 
ultima istanza appare piuttosto remota. Difatti, perché lo Stato –in quanto tale- sia 
chiamato a pagare occorre che il fondo pubblico contro-garantito sia in default per 
effetto del cumulo delle perdite. 

Che il verificarsi di tale ipotesi appaia piuttosto improbabile è avvalorato proprio 
dall’esperienza del Fondo centrale di garanzia che, come abbiamo illustrato, ha (fin 
qui) subito perdite per importi piuttosto modesti rispetto all’ammontare delle garanzie 
prestate, nonostante fosse privo di un sistema informativo avanzato, utile a costruire e 
gestire dinamicamente il portafoglio rischi. A ciò si aggiunge la performance storica 
dei Confidi che, ad oggi, non risultano mai essere andati in default nel pagamento di 
una garanzia.  

Tuttavia in una fase economica recessiva qual è l’attuale, oltre ad essere scontato un 
incremento del tasso di default (anche) del Fondo centrale di garanzia, assume 
evidenza plastica la necessità di calibrare il punto di equilibrio tra allargamento 
dell’offerta di credito (che vuol dire assunzione di rischi) e tutela della finanza pubblica 
ricorrendo a tecniche, strumenti e professionalità proporzionate alla delicatezza del 
compito. 

L’effetto della “ponderazione zero” potrà certamente riguardare le operazioni 
ammesse alla garanzia diretta della legge 266/97, in quanto sussiste una responsabilità 
diretta dello Stato, a favore dei soggetti finanziatori, nel caso di insolvenza sia 
dell’impresa garantita, sia del Fondo pubblico. La fattispecie infatti ha tutti i caratteri 
della controgaranzia in senso proprio.  Al medesimo risultato si dovrebbe poter 
approdare per le operazioni ammesse alla riassicurazione del (solo) Fondo centrale, sol 
perché accanto a questa forma di rimborso parziale (irrilevante ai fini di Basilea 2 in 
quanto trattasi di un rapporto bilaterale tra garante e Fondo pubblico, cui il soggetto 
finanziatore è del tutto estraneo) è previsto un ulteriore meccanismo che pare proprio 
configurarsi anch’esso come una vera propria “controgaranzia”. La base giuridica di 
questo meccanismo è data dall’art. 3 comma 3 del D.M 20 giugno 2006 laddove si 
stabilisce che «nel caso in cui, a seguito dell'inadempimento delle piccole e medie 
imprese, i Confidi o gli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo non 
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abbiano effettuato il pagamento in garanzia ai soggetti finanziatori, la controgaranzia è 
escutibile direttamente dai soggetti finanziatori» e dal punto 14 delle disposizioni 
operative allegate al  D.M. 23 ottobre 2005 per come emendate dal D.M. 23 settembre 
2005, laddove il concetto di “inadempimento” trova esplicitazione nei seguenti termini 
“Nel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano adempiuto, entro 120 giorni dalla 
data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento 
della somma dovuta, i soggetti finanziatori, nei limiti dell’importo massimo garantito e 
secondo la percentuale di copertura dell’esposizione deliberati dal Comitato in sede di 
ammissione dell’operazione alla Controgaranzia169, possono richiedere direttamente 
l’attivazione del Fondo”. È bene confrontare questo concetto di “inadempimento nei 
120 giorni” con quello di default dettato dalle istruzioni di vigilanza (Circolare della 
Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006) per essere assolutamente certi che il primo 
ricomprenda il secondo. Eventuali misure per far sì che non sussistano dubbi su questo 
punto potranno essere adottate con la scrittura del decreto (del Ministro dell’Economia) 
previsto dal quarto comma dell’articolo 11 del D.L. 185/2008 cui si rimanda affinché 
siano stabiliti “criteri, condizioni e modalità” della garanzia di ultima istanza. E’ tale 
decreto la sede opportuna per fare sì che le banche siano in ogni caso poste nella 
relazione diretta con il contro-garante essenziale affinché all’impresa garantita risulti 
applicabile la ponderazione dello Stato. Il dispositivo potrebbe essere migliorato 
recependo uno degli emendamenti al disegno di conversione tra quelli che, oltre a 
individuare più precisamente la copertura di bilancio, esplicitano (con maggiore 
conformità alle istruzioni di vigilanza) che la garanzia dello Stato in caso di insolvenza 
del fondo centrale di garanzia è irrevocabile e incondizionata. 

Questione rilevante è quella relativa all’ambito di applicazione della 
controgaranzia. Il decreto del MEF dovrebbe esplicitare se questa si riferisce solo alle 
nuove operazioni o anche a quelle in essere. Quanto fin qui rilevato milita a favore 
della seconda soluzione perché questa consente, sia alle banche che ai Confidi vigilati, 
di liberare capitale di vigilanza (da utilizzare per nuovi impieghi) senza alcun costo 
aggiuntivo per lo Stato. Difatti il ricorso effettivo alla controgaranzia pubblica appare 
del tutto teorico visto l’attuale livello di sofferenza delle operazioni in portafoglio (che 
certamente aumenterà nei prossimi mesi ma non certo in misura tale da far temere un 
default del Fondo).  Il quinto e ultimo comma stabilisce che le risorse statali del fondo 
di garanzia possano essere integrate da altri soggetti. E’ questa una possibilità tutt’altro 
che teorica, soprattutto nel caso delle Regioni prive di proprie analoghe misure o 
comunque interessate a integrare i propri strumenti con un regime d’aiuto di livello 
nazionale. A questo proposito va rimarcato che le banche e i Confidi di dimensione 
sovraregionale (a maggior ragione considerati i processi di aggregazione intervenuti 
negli ultimi anni) preferiscono certamente un meccanismo nazionale con regole 
consolidate a una moltitudine di meccanismi regionali (ciascuno con sue procedure di 
accredito e funzionamento) e che anche le Regioni attrezzate con propri fondi di 
garanzia possono comunque riassicurare i rischi assunti avvalendosi del fondo centrale. 
L’occasione potrebbe esser propizia per ottenere maggiori sinergie tra il livello 
nazionale e quello regionale. 
 
 

169 Il termine “Controgaranzia” va qui inteso “in senso improprio” ovvero come sinonimo di 
“riassicurazione”. 
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2.8 Addendum: la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 recante: «Misure urgenti 
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione 
anti-crisi il quadro strategico nazionale» 
 

Questo paragrafo è un’integrazione al (successiva –sul piano temporale- rispetto 
alla stesura del) testo del capitolo che si rende necessaria per dare atto dell’esito del 
processo di conversione del Decreto Legge 185/2008 (il cui percorso parlamentare ha 
visto il Governo porre la questione di fiducia innanzi a entrambe le camere). La norma 
di nostro interesse, l’articolo 11 del Decreto Legge è stata modificata al comma 3 solo 
per correggere un paio di refusi, e al comma 4 per renderla maggiormente coerente con 
le norme di finanza pubblica. In questo modo si è reso inequivocabile l’impegno dello 
Stato a contro-garantire, nella misura effettivamente necessaria, il fondo pubblico di 
garanzia e quindi, a cascata, le imprese170. 

Infine è stato aggiunto il comma 5 bis. Si tratta di una norma ad-hoc, che autorizza 
il rilascio di garanzie fino a 13 milioni di euro per l’anno 2009 a favore delle 
federazioni sportive nazionali impegnate nell’organizzazione di grandi manifestazioni 
sportive in coincidenza con l’Expo “Milano 2015”171. 

 
 

3. L’assunzione di rischio da parte pubblica nell’ambito di operazioni 
cartolarizzazione 
 

Per cartolarizzazione in senso lato si intende una tecnica finanziaria idonea a 
trasferire esposizioni creditizie. Esistono due principali tipologie di cartolarizzazione: 

 
• nel caso della cartolarizzazione tradizionale per cassa, una società veicolo emette 

titoli negoziabili reperendo la liquidità necessaria all’acquisto di un portafoglio di 
crediti (o titoli di debito) che genera interessi e rientri (sorte capitale) con i quali 
sono remunerati gli investitori. Questo meccanismo comporta il trasferimento (pro 
soluto) a titolo definitivo delle obbligazioni sottostanti e dei relativi rischi di 
insolvenza dei debitori ceduti; 

• con la cartolarizzazione sintetica non si ha cessione pro soluto degli attivi. Il 
trasferimento del rischio di credito avviene mediante operazioni di garanzia (di 
solito derivati su crediti). La parte più consistente del rischio viene attribuita a una 
società veicolo che cura l’emissione di titoli rappresentativi di quote di 

 
170 Il nuovo testo (in grassetto quanto frutto di emendamento) stabilisce che: «Gli interventi  di  

garanzia  del Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, sono assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di ultima istanza,  secondo  criteri,  
condizioni  e modalità da stabilire con decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro 
dell'economia e delle  finanze.    La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 
1978, n. 468. Ai  relativi  eventuali  oneri  si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo  comma,  
numero  2),  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale 
di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». 

171 5-bis.  Per gli  impegni  assunti  dalle  federazioni sportive nazionali   per   l'organizzazione   
di  grandi  eventi  sportivi  in coincidenza   degli   eventi   correlati  all'Expo  Milano  2015,  e' 
autorizzato  il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009. 
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partecipazione ai suddetti contratti di garanzia. In questo modo si costituisce un 
fondo patrimoniale che di norma è investito in titoli -a rischio minimo e di pronta 
liquidazione- cui attingere, di volta in volta, per fare fronte alle obbligazioni di 
garanzia nei casi di insolvenza. Particolare rilevanza hanno le “operazioni 
segmentate” (tranched cover) che rappresentano operazioni sintetiche dove il 
trasferimento del rischio avviene senza necessità di emettere titoli rappresentativi di 
tale rischio. 

 
La struttura delle cartolarizzazioni si presta all’intervento dello Stato grazie al 

fatto che i titoli emessi a fronte dell’identificazione di un portafoglio (pool di 
esposizioni creditizie contabilmente separate e giuridicamente distinte) possono 
essere oggetto sia di garanzia pubblica, sia di sottoscrizione diretta da parte di un 
soggetto pubblico. A questo proposito rileva, in particolare, la possibilità di fare 
ricorso alla emissione di titoli con diversa priorità (tranching) rispetto alla 
partecipazione ai flussi del portafoglio (nel caso tradizionale) o all’esposizione alle 
perdite garantite (nel caso sintetico). Ciò vuol dire che lo Stato può determinare 
quali titoli acquistare (o garantire) in base alla intensità dell’aiuto che ritiene di 
accordare e all’ammontare di risorse pubbliche che intende utilizzare. 

Con le operazioni di tipo segmentato (tranched) l'intervento statale potrebbe 
limitarsi alla copertura della porzione di rischio più rilevante (tranche junior) in 
luogo dei Confidi, oppure, in maniera più efficiente, alla copertura della porzione di 
rischio intermedia (c.d. tranche mezzanine) tra quella maggiormente esposta al 
rischio di credito che resterebbe coperta dalla garanzia reale del Confidi e quella 
avente minore probabilità di verificarsi (tranche senior) che resterebbe a carico 
della banca finanziatrice. In questo ultimo caso l'intervento pubblico è quello che 
realizza la maggiore efficacia in termini di ammontare di finanziamenti assistiti 
dalla copertura statale. Va rimarcato che l’intervento pubblico, opportunamente 
strutturato in conformità alla regolamentazione internazionale e alla disciplina 
nazionale di recepimento, può risultare idoneo a ridurre gli assorbimenti 
patrimoniali delle banche. 

Ad ogni modo, fin qui, non si registra alcun intervento di rilievo nel nostro 
ordinamento. E’ quindi opportuno un approfondimento conoscitivo sulle esperienze 
maturate in altri Paesi, soprattutto in quelli che presentano elementi di analogia con 
la nostra realtà172, per conoscere prima di deliberare. 

 
 

 
172 Un punto di partenza può essere il seguente. Erzegovesi L., Broccardo E., "Cartolarizzazione 

dei prestiti alle Pmi e politiche pubbliche: l'esperienza spagnola". Bancaria, 2007, n. 11, p. 45-51.  
Merita approfondimento conoscitivo l’azione di Banca Impresa Lazio, creata dalla Regione Lazio 

proprio per effettuare operazioni di cartolarizzazione. Può essere citata, come esperienze di intervento 
pubblico sulle cartolarizzazioni, un programma del Fondo Europeo degli Investimenti 
www.eif.europa.eu/guarantees/resources/ec_programme/securitisation/index.htm). 
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CAPITOLO 7 

 
CONFIDI E POLITICHE DI SVILUPPO:  

IL CASO DEI POR 2000-2006 E PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-2013 
 
 
1. Premessa metodologica 
 
Obiettivo di questa sezione della ricerca è duplice: 
 

1) analizzare i risultati conseguiti dai Programmi Operativi Regionali 2000-2006 
per lo sviluppo dei Confidi attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali; 

2) verificare se ed in che modo è previsto per il 2007-2013, nell’ambito dei 
programmi regionali stessi, un utilizzo delle risorse finanziarie per i consorzi 
di garanzia fidi. 

 
Le fonti prescelte per questo tipo di analisi su base regionale sono state gli stessi 

POR, sia per la programmazione 2000-2006, sia per quella 2007-2013, i Rapporti di 
Valutazione Intermedia (d’ora in poi denominati RVI) ed i Rapporti Annuali di 
Esecuzione (d’ora in poi denominati RAE); si chiarisce sin da ora che i documenti 
utilizzati non hanno tutti un livello di aggiornamento omogeneo come comunque si 
specificherà e si evincerà osservando le fonti documentali regionali prese in analisi nel 
paragrafo che segue. Relativamente al periodo 2000-2006 si è tenuto conto del solo 
Asse IV Sistemi Locali di Sviluppo e delle Misure che, all’interno di esso, hanno 
previsto l’utilizzo di risorse per i fini citati. 
 
2. POR 2000-2006 e sviluppo dei Confidi 
 

Il monitoraggio dei programmi ha espresso cinque casi di studio rivenienti dai 
documenti delle regioni Puglia (2), Basilicata (1), Molise (1), Sicilia (1) con risvolti e 
modelli di interpretazione differenti da parte dei territori. 

 
Le misure analizzate  

POR Puglia 4.23. Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle imprese agricole  
 
POR Puglia 4.19. Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell’artigianato, del 
turismo e del commercio 
  
POR Basilicata 4.7 Strumenti di finanza innovativa (misura disattivata a seguito della Revisione di metà percorso)  
 
POR Molise 4.19. Promozione dello sviluppo rurale. (misure ex 4.13 ex 4.14) 
 
POR Sicilia 4.01. Potenziamento dei sistemi industriali
 

 
La Puglia ha previsto nell’ambito della Misura 4.23, interventi per la 

capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle imprese agricole. 
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L’obiettivo è stato quello di favorire gli investimenti nelle imprese agricole ed 
agroindustriali orientati all’incremento della competitività ed efficienza aziendale 
mediante l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi e l’incentivazione di interventi 
mirati alla costituzione di un ambiente finanziario favorevole all’accesso al credito. 

Il piano finanziario prevede un totale investimenti di 57,142 milioni di euro, resi 
operativi attraverso un Fondo di garanzia ed interventi a sostegno delle operazioni di 
garanzia dei confidi costituiti da PMI e dei confidi di 2° grado, così come intesi dal 
Regime di Aiuti n. 384/2003. Le risorse sono suddivise come indicato nella tabella. 
 

TABELLA 1  
Ripartizione risorse Misura 4.23 del POR Puglia 

Investimenti totali Contributo UE Contributo Pubblico Contributo provato non 
rendicontabile 

57.142.857 10.000.000 10.000.000 37.142.857 
FONTE: RAE Puglia 2006 
 

Sono stati fissati dei limiti per cui l’ammontare massimo di ciascuna quota di 
finanziamento di cui un’impresa può beneficiare per un’operazione diretta del Fondo è 
stabilito: 

 - per le imprese in fase di avviamento: fino a 600 000 €; 
 - per le imprese in fase iniziale di sviluppo: fino a 1.000 000 €. 

Desta curiosità il fatto che alla data del 31 dicembre 2005 la misura non risultava 
ancora attivata mentre al 31 dicembre 2006 le risorse pubbliche programmate erano 
state impegnate e spese al 100% 
 

Nel corso dell’anno 2006 si sarebbero, secondo quanto dichiarato nel RAE 2006, 
svolti numerosi incontri tra l’Amministrazione Regionale ed i rappresentanti delle 
organizzazioni professionali per la stesura del bando riguardante la concessione di 
contributi a sostegno delle operazioni di garanzia dei Confidi di 1° grado e/o di 2° 
grado, a favore di PMI agricole ed agroalimentare. Nel mese di ottobre si è proceduto 
all’approvazione ed emanazione del bando (pubblicato sul BURP n. 134 del 
19/10/2006). La modalità per la presentazione delle domande di contributo è stata di 
tipo aperto, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, prevedendo quale termine 
ultimo per la presentazione delle stesse, la data del 15 dicembre 2006. 

La Giunta Regionale ha poi proceduto all’approvazione dello schema di 
convenzione da sottoscrivere tra i Confidi selezionati e la Regione Puglia,  

Nel mese di dicembre sono state approvate le risultanze istruttorie della 
Commissione di valutazione ed ammesse a finanziamento le domande presentate da 
quattro Confidi:  
 

Artigianfidi Società Cooperativa a.r.l. - Bari 

Co.Fidi. Puglia Società Cooperativa a.r.l. - Bari 

Cooperativa Artigiana di Garanzia - Bari 

Interfidi Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi - Taranto 

FONTE: RAE Puglia 2006 
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Successivamente, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni, si è provveduto, 
con distinti provvedimenti dirigenziali, ad impegnare e liquidare le somme a favore di 
ciascuno dei quattro Confidi (5 MEuro ciascuno, per complessivi 20 MEuro). 

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione fisica la situazione è la seguente:  
 

TABELLA 2 
Indicatori di realizzazione fisica 

Misura 4.23 POR Puglia 2000-2006 
Intervento Indicatore Risultato atteso Realizzazione 

effettiva 
Azioni finalizzate alo sviluppo degli 
investimenti attraverso interventi di 
ingegneria finanziaria 

Numero di fondi  1 4 
Capitali per investimenti da costituzione 
(milioni di euro)  

200 20 

FONTE: RAE Puglia 2006 
 

Appare dunque largamente realizzato l’obiettivo di generare fondi di garanzia a 
fronte però di un ancora modesto numero di interventi mirati alla “costituzione di un 
ambiente finanziario favorevole all’accesso al credito” secondo cui il risultato 
realizzato è stato del 10% di quello previsto a fronte delle stesse risorse spese.  

Resterebbe poi da verificare in futuro l’effetto moltiplicatore che sapranno generare 
i 4 fondi di garanzia, insieme all’effettivo importo dei privati, definito dal Piano 
finanziario “non rendicontabile” ma pari a oltre 37 milioni di euro. 

Altro provvedimento della regione Puglia in favore dei Confidi è quello previsto 
dall’attivazione di un Fondo di Garanzia i cui fondi provengono dalla Misura 4.19 
Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle 

PMI, dell’artigianato, del turismo e del commercio. Essa è stata creata con 
l’obiettivo di realizzare azioni finalizzate allo sviluppo degli investimenti attraverso 
interventi di ingegneria finanziaria, anche attraverso strumenti di finanza innovativa. 

Si tratta in particolare dell’attivazione di un Fondo di Garanzia (azione a) un Fondo 
Prestiti Partecipativi (azione b) ed un Fondo Capitale di Rischio (azione c) finalizzati 
allo svolgimento delle seguenti operazioni: 
 

- interventi in attività produttive industriali e dei servizi alle PMI; 
- interventi di capitalizzazione e patrimonializzazione delle PMI; 
- interventi di seed capital e di start up per nuova imprenditorialità, anche in una 

logica di terziarizzazione dei processi produttivi; 
- Interventi finalizzati al rafforzamento della gestione delle PMI (Fondo di 

Garanzia) ed al loro rafforzamento patrimoniale mediante la costituzione di : 
- Fondo Prestiti Partecipativi; 
- Fondo Capitale di Rischio; 
- Interventi di assistenza tecnica alle imprese per quotazioni in Borsa; 
- Interventi legati ad iniziative di internazionalizzazione; 
- Interventi a sostegno delle operazioni di garanzia dei Consorzi Fidi. 

 
In fase di varo della misura, la regione Puglia individuava come soggetti gestori 

(attuatori) del Fondo di garanzia: Artigiancredito; Consorzi FIDI dell’Industria, del 
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Commercio, del Turismo e della cooperazione quali soggetti istituzionali abilitati 
individuati dalla Regione. La Regione secondo il POR avrebbe dovuto promuovere la 
costituzione di un Fondo unico regionale di garanzia per lo svolgimento di operazioni 
di concessione di co-garanzie e controgaranzie a favore dei consorzi fidi operanti nella 
regione.  

Le risorse pubbliche previste dalla Misura ammontavano a 55 milioni di Euro. 
 

TABELLA 3 
Ripartizione risorse Misura 4.19 del POR Puglia 

Investimenti totali Contributo UE Contributo Pubblico Contributo provato non 
rendicontabile 

157.143.311 27.500.000 27.500.000 102.143.311 
Fonte RAE Puglia 2006 
 

Al 31 dicembre 2006 le azioni A (Fondo di garanzia) e C (fondo capitale di rischio) 
sono avviate dal punto di vista procedurale e finanziario. I dati finanziari evidenziano 
un livello di impegni per un totale di circa 50,230 Meuro pari al 91,3% delle risorse 
programmate e un livello di spese sostenute dai beneficiari finali pari al 69%, 
corrispondente a oltre il 75% delle risorse impegnate. 

Dall’analisi di questi dati emergerebbe un elevato grado di completamento del 
processo di spesa degli interventi avviati (sebbene, afferma il RAE, al di sotto delle 
previsioni) nonché di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. 

L’avanzamento della spesa certificata della misura nel corso del 2006 è pari a 
12,702 MEuro con un incremento del 50,3% rispetto a quanto certificato a fine 2005. 

Per quanto riguarda lo stato di realizzazione fisica della misura, emergono 
interessanti considerazioni dalle 3 azioni previste: 
 
Azione a) Fondo di Garanzia 

L’azione Fondo di Garanzia è stata divisa in due tronconi gestiti rispettivamente da 
Artigiancredito Puglia e da Consorzi e Cooperative Fidi. 

Per quanto riguarda il primo troncone, essendo già stato individuato Artigiancredito 
Puglia come Soggetto gestore nella scheda di Misura del Complemento di 
Programmazione, è stata predisposta la scheda di convenzione con la Regione.  

La convenzione prevedeva la gestione di due fondi: 
 

- Contributi ai fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia; 
- Fondo di Co-garanzia e Controgaranzia. 

 
La Regione ha proceduto all’anticipazione di una quota per l’avvio di entrambi i 

fondi e, successivamente, di concerto tra Regione e Artigiancredito, sono stati 
predisposti, nel 2003, i bandi aperti per la selezione delle cooperative di garanzia che 
avevano l’accesso ai due fondi. Le graduatorie, prodotte dalla Commissione 
esaminatrice riunitasi presso la sede di Artigiancredito, sono state di volta in volta 
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Sulla base della graduatoria, 
Artigiancredito ha liquidato i contributi ai fondi rischi delle Cooperative artigiane di 
garanzia per un importo complessivo di circa 12,6 M€. 
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Per quanto riguarda il Fondo di Co-garanzia e Controgaranzia, il medesimo 
Soggetto gestore ha provveduto ad effettuare gli impegni a favore delle Cooperative 
ammesse al fondo. Per quanto riguarda il secondo troncone dell’azione a) gestito da 
Consorzi e Cooperative fidi, i Soggetti attuatori sono stati individuati con procedure ad 
evidenza pubblica. Successivamente è stata predisposta la convenzione per ogni 
singolo Consorzio e/ Società Cooperativa. 

In origine i consorzi erano 14, due di essi hanno richiesto lo scioglimento anticipato 
del fondo ed hanno restituito l’anticipazione ricevuta. Allo stato, dei 12 rimasti quattro 
(due cooperative di Bari e due di Taranto) si sono messi in evidenza per l’efficacia e 
l’efficienza del lavoro svolto, cita il RAE. Sarebbe stato erogato, alla data di redazione 
del RAE, circa il 50% dell’impegno regionale per questa parte dell’azione. Nel 
complesso, si può affermare che circa 10.000 imprese hanno avuto accesso al fondo.  
 
Azione b) Fondo prestiti partecipativi 

L’azione è stata inserita in fase di revisione di metà percorso, ma non è stata 
attivata. La mancata attivazione è connessa ad una verifica della scarsa appetibilità che 
tale strumento avrebbe avuto sul tessuto produttivo pugliese. 
 
Azione c) Capitale di Rischio 

Per quanto riguarda la gestione del fondo Capitale di Rischio sono stati predisposti 
due bandi che non sono andati a buon fine per la mancanza di requisiti oggettivi da 
parte dei soggetti proponenti. Con il terzo bando pubblicato nel marzo 2005 è stato 
selezionato il soggetto gestore del Fondo – Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
(RTI) - Banca popolare di Bari e cattolica popolare società cooperativa Molfetta - con 
cui si è stipulata apposita convenzione nel febbraio 2006. Il fondo capitale di rischio è 
finalizzato ad elevare l’affidabilità finanziaria delle PMI pugliesi, assumendo 
partecipazioni non superiori al 30% del capitale sociale dell’impresa beneficiaria ed il 
loro ammontare non potrà superare € 750.000. Il Soggetto gestore starebbe incontrando 
delle difficoltà per la selezione delle PMI con i requisiti di solidarietà patrimoniale. 

 
Per quanto riguarda l’attuazione della misura, il Rapporto di Esecuzione sottolinea 

che a seguito della rimodulazione finanziaria del POR la misura 4.19 ha subito una 
decurtazione della dotazione finanziaria pari a € 4.769.000 rivenienti da economie 
rilevate. A tutto il 2006 non sono stati rilevati aumenti nel numero di Consorzi Fidi 
dislocati sul territorio pugliese, così come ci si prospettava ad inizio programmazione. 
Su tale risultato ha sicuramente inciso quanto disposto dalla Legge n. 326/2003, 
disciplinante per la prima volta i Consorzi e Cooperative fidi ed emanante precise 
direttive restringenti sui requisiti che devono avere tali consorzi per la gestione dei 
fondi pubblici. Per contro, l’azione a) Fondi di Garanzia ha permesso il rafforzamento 
dell’azione dei Consorzi già esistenti sul territorio, consentendone l’allargamento della 
base associativa, sia in termini di numerosità delle imprese associate, sia in termini di 
tipologia e numerosità dei settori serviti. 
 

I Fondi di Garanzia, afferma il Rae, sono stati uno strumento finanziario di 
riconosciuta importanza per la possibilità di accedere al credito delle PMI pugliesi. 
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In primis hanno permesso l’ampliamento della disponibilità di risorse e del numero 
di soggetti garantiti rispetto ai meccanismi ordinari di funzionamento dei fondi di 
garanzia. Le imprese beneficiarie, inoltre, hanno potuto godere:  
 

- di un’azione di affiancamento e di assistenza in fase di presentazione delle 
domande di affidamento che sarebbe risultata efficace soprattutto per le imprese 
di minore dimensione, che presentano minori disponibilità di risorse per 
l’acquisizione di servizi di natura consulenziale; 

- di un abbattimento del costo del finanziamento pari a quasi il 50% della 
media dei tassi correnti per operazioni di natura similare; 

- della diminuzione della quantità di garanzie ordinarie (patrimoniali) 
richieste dalle banche agli affidati, in favore della richiesta di garanzie di grado 
superiore al primo sui beni esistenti nella disponibilità dei richiedenti, e con 
tempi di istruttoria bancaria sulla concessione dei mutui minori del solito (anche 
del 50%, con passaggi da 40 gg. a 20/25 gg.); 

 
D’altra parte per gli Istituti di credito è stata rilevata dalla Regione, la riduzione del 

rischio inerente le operazioni di concessione di finanziamenti a m/l termine alle 
imprese. 
 

TABELLA 4 
Indicatori di realizzazione fisica - Misura 4.19 del POR Puglia 

Azione/Indicatore Unità di misura Risultati attesi Realizzazioni effettive 
a) Operazioni effettuate n. 5.500 10.185 
a) Cons/coop. Fidi e garanzia beneficiari n. 75 72 
b) Operazioni effettuate n. 10  -  
b) Cons/coop. Fidi e garanzia beneficiari n. 1  -  
c) Intermediari finanziari interessati n. 2  -  
c) Strumenti innovativi attivati n. 2  -  
FONTE: RAE Puglia 2006 
 

Come è evidenziato nella precedente tabella le azioni b e c restano sostanzialmente 
inattuate; il Fondo di garanzia avrebbe invece conseguito ben più dei risultati attesi. 

La regione Basilicata ha citato nel proprio POR l’intervento dei Confidi soltanto 
nella Misura 4.7 Strumenti di finanza Innovativa; essa è stata disattivata a seguito della 
revisione di metà periodo per mancato utilizzo. Comunque in questa sede se ne 
illustrano la finalità e gli obiettivi, senza ovviamente, mostrarne lo stato di 
avanzamento. La misura mirava a:  
 

 favorire l’accesso delle PMI al credito ed al capitale di rischio, riducendone gli 
oneri finanziari; 

 migliorare il coordinamento del sistema degli incentivi, l’informazione e 
l’assistenza tecnica alle PMI;  

 accompagnare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento 
significativi sotto il profilo non solo dimensionale ma anche qualitativo; 

 sviluppare pacchetti integrati di agevolazione (PIA) per il contestuale e 
coordinato sostegno agli investimenti; 
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 potenziare il ruolo dei mercati e degli operatori finanziari in ambito regionale. 
 Per il conseguimento delle finalità ed il rispetto delle priorità precedentemente 

richiamate, la misura prevedeva la costituzione di un fondo regionale di 
garanzia ed incentivazione per la realizzazione di programmi di investimento 
da parte di PMI.  

 
Si trattava di un regime di aiuto finalizzato allo svolgimento delle seguenti 

operazioni: 
- concessione di garanzie dirette a favore di micro-imprese ed a PMI, operanti 

nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei 
servizi, per la realizzazione di programmi di investimento relativi a nuovi 
impianti produttivi, ad ampliamenti ed ammodernamenti, ristrutturazioni e/o 
riconversioni, riattivazioni e/o delocalizzazioni; 

- concessione di contro-garanzie a favore dei Confidi e di altri Fondi di 
Garanzia; 

- finanziamenti in conto interessi, per operazioni di credito assistite dal fondo di 
garanzia, per la realizzazione di investimenti iniziali sia materiali che 
immateriali;  

- concessione di garanzie per la sottoscrizione di quote di partecipazione al 
capitale sociale e per l’erogazione di prestiti partecipativi da parte di 
investitori istituzionali in favore di PMI, costituite in forma di società di 
capitali, per il finanziamento di piani di investimento relativi alla realizzazione 
di progetti di sviluppo aziendale volti all’espansione delle attività esistenti, 
all’introduzione di innovazioni o di nuove tecnologie nel metodo o nel sistema 
di produzione; 

- concessione di garanzie per il finanziamento di operazioni di factoring. 
 
La regione Molise ha previsto nell’ambito della Misura 4.19. Promozione dello 

sviluppo rurale un’azione specifica rivolta a creare Fondi di Garanzia; da premettere 
che il provvedimento è nato dopo la revisione di metà periodo del POR ed ha un 
duplice obiettivo, in primo luogo la promozione dell'adeguamento e dello sviluppo di 
zone rurali e, successivamente la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità 
insieme alla diversificazione delle attività agricole o di ambito agricolo al fine di creare 
pluriattività o fonti di reddito alternative. 

L’azione C della Misura, denominata proprio Fondo di garanzia ha l’obiettivo di 
creare le condizioni per accrescere la competitività e la produttività dei sistemi agricoli 
e agroindustriali, nonché di favorire un processo di riqualificazione e modernizzazione 
delle imprese presenti sul territorio regionale, agevolando la realizzazione di 
programmi di investimento conformi mediante l’utilizzo di strumenti finanziari 
innovativi e l’incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente 
finanziario favorevole all’accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio. 

Altra finalità riguarda la costituzione o l’integrazione di fondi rischi gestiti da 
consorzi fidi di rilevanza regionale (operanti sull’intero territorio regionale) per 
interventi di garanzia su finanziamenti a breve, medio e lungo termine a favore di 
imprese agricole e agroalimentari singole e associate. Detti Consorzi Fidi potevano 
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prestare garanzie solo alle imprese socie, fermo restando che l’associazione ad essi 
rimaneva libera a favore di tutte le imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica, 
operanti nel settore agricolo od agroindustriale. Tali condizioni dovevano essere 
espressamente riportate negli statuti del “Confidi”. 

Il totale dei fondi pubblici UE, Stato Italiano e Regione Molise disponibili per tutta 
la misura ammontava a 3,5 milioni di euro che al 31 dicembre 2004 risultavano ancora 
inutilizzati. Tra gli indicatori di realizzazione fisica dell’azione C vi è l’unico obiettivo 
della costituzione e/o integrazione di Confidi non quantificati in numero. 

La Sicilia ha previsto all’interno della Misura 4.01 Potenziamento dei sistemi 
industriali una sottomisura (4.01.b) con un’azione specifica (4.01.b.2) da realizzarsi 
con l’intervento dei Confidi.  

La sottomisura ha come obiettivo generale quello di favorire la nuova 
imprenditorialità, nonché lo sviluppo e l’aumento di competitività delle PMI esistenti 
operanti nei settori industriali e dei servizi alle imprese e l’introduzione di innovazioni 
di processo e di prodotto. 

Si tende prioritariamente a favorire la competitività di iniziative imprenditoriali nei 
settori produttivi già esistenti che dimostrino buone capacità di sviluppo, nei settori 
innovativi e ad alto contenuto tecnologico. Ciò con particolare riferimento alle 
iniziative connesse con l’utilizzazione ottimale delle risorse naturali anche mediante 
l’impiego delle migliori tecnologie dirette alla diminuzione dell’impatto sull’ambiente 
e puntando soprattutto sull’uso delle risorse naturali e culturali locali. In coerenza con 
la strategia d’intervento del POR, era prevista la possibilità per il territorio di 
evidenziare, attraverso l’indicazione di settori produttivi e tipologie d’investimento, 
necessità precipue che consentano una maggiore incisività nella programmazione 
economica territoriale. La sottomisura mira, altresì, a migliorare l’accesso al credito e a 
sostenere il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI. Essa è 
articolata in tre distinte linee d’intervento; di seguito osserviamo quella di nostro 
interesse:  
4.01.b.2 – Realizzazione – anche in via sperimentale – di interventi di ingegneria 
finanziaria, specificatamente mirati alla reale necessità delle PMI e al potenziale dei 
mercati locali. Ciò valorizzando e mutuando le esperienze in corso – quali i fondi di 
garanzia e i prestiti partecipativi – anche accompagnandoli con agevolazioni in conto 
interessi in favore dei nuovi investimenti. Gli interventi da attivare trovano base 
giuridica:  
 

a) nell’articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che 
presenta i requisiti richiesti per l’esenzione da notifica preventiva ai sensi del 
Regolamento (CE) 70/2001; 

b) nelle previsioni del titolo X – Consorzi Fidi della medesima lr 32/2000 - 
attuato in de minimis. 

 
In questo caso la figura del Confidi (che stipulino con la Regione un’apposita 

convenzione) è duplice; essi potevano svolgere l’istruttoria delle pratiche e la gestione 
finanziaria degli interventi svolti sotto forma di garanzie e di contributi in c/o interessi; 
per maggiore dettagli si riporta di seguito il passaggio del POR. 
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L’istruttoria delle pratiche e la gestione finanziaria degli interventi saranno svolte: 
 

a) per quanto concerne i prestiti partecipativi – secondo le previsioni del 
regime di cui all’articolo 68 della l.r. 32/2000 e in conformità alle disposizioni 
di attuazione contenute in un Decreto del Presidente della Regione di prossima 
emissione - dall’IRFIS già gestore di un apposito fondo regionale; 

b) per gli interventi sotto forma di garanzie e di contributi in c/o interessi da 
concedersi ai sensi del titolo X “CONSORZI FIDI” della lr 32/2000, dagli 
Organismi di garanzia collettiva dei fidi (in breve, Confidi) operanti in Sicilia e 
in possesso dei requisiti di cui all'art. 97 della l.r. 32/2000, n. 32, che stipulino 
con la Regione un’apposita convenzione;  

c) dai medesimi Confidi, sempre sulla base di una convenzione aperta a tutti 
gli organismi in possesso dei requisiti di legge, per il nuovo regime – sostitutivo 
del precedente - previsto da un apposito DDL in corso di approvazione, diretto 
alla concessione di garanzie e di contributi in conto interessi secondo un doppio 
sistema agevolativo: l’uno conforme al Reg. (CE) 70/2001, l’altro fruibile a 
titolo della regola de minimis. 

 
Gli aiuti in “de minimis” saranno attuati compatibilmente con i vincoli e le 

limitazioni derivanti per il cofinanziamento FESR dal Reg. (CE) 1685/2000 e 
successive modifiche Reg. (CE) n. 448/2004. 

La dotazione finanziaria dell’intera sottomisura indicativamente è pari a 128 milioni 
di euro di cui non si conosce lo stato di attuazione poiché la regione Sicilia non ha reso 
disponibile il RAE. 
  
 
3. Gli scenari per la programmazione 2007-2013: risultati di un monitoraggio su 
Obiettivi Specifici ed Operativi 
 

Numerose regioni del Sud, almeno negli intenti, hanno indicato nel POR 2007-2013 
la necessità di prevedere interventi per facilitare l’accesso al credito delle PMI e 
rendere ancora migliori le relazioni con il mondo finanziario; di seguito se ne offre una 
panoramica atteso che ad oggi non vi è la possibilità di “disegnare” uno stato concreto 
dell’arte poiché quasi tutti i POR devono ancora entrare nella fase operativa più intensa 
e quindi non sono definiti gli importi dei provvedimenti.  

Di seguito si illustra un monitoraggio , per ciascuna regione che ha inserito l’aspetto 
“Confidi” nel POR, gli obiettivi globali dell’Asse interessato e l’obiettivo specifico da 
conseguite. 
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Gli assi e gli obiettivi analizzati 
Regione Abruzzo  
Asse I R&ST, innovazione e competitività 

Obiettivo operativo I.2 Sostegno ai processi di innovazione, crescita e ricerca delle 
PMI. 
Attività I.2.4 Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle 
PMI 
 

Regione Basilicata 
Asse III - Competitività produttiva 
 

Obiettivo specifico III.2 Promozione di un sistema “mirato” di incentivazioni alle 
imprese ed alle attività economiche 
 

Regione Calabria 
Asse VII Sistemi Produttivi 
 

Obiettivo Operativo 7.1.3 - Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte 
delle imprese. 
Linea di intervento 7.1.3.1 - Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie 
attraverso la messa in rete di Fondi di Garanzia, la ricapitalizzazione e la 
riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo regionale di 
controgaranzia. 
 

Regione Campania 
Asse II Competitività del sistema 
produttivo regionale 
 

Obiettivo Specifico 2.b - sviluppo della competitività, insediamenti produttivi e 
logistica industriale 
Obiettivo operativo 2.4 credito e finanza innovativa 
 

Regione Molise 
Asse I: R&S, innovazione e 
imprenditorialità 

Attività I.4.1 Fondo di Garanzia 
 

Regione Puglia 
Asse VI Competitività dei sistemi produttivi 
e occupazione 
 

Obiettivo operativo b) ampliare l’offerta di strumenti finanziari innovativi per il 
sistema imprenditoriale regionale, per migliorarne il livello di capitalizzazione, 
attraverso l’aumento del capitale di rischio  
 

Regione Sicilia 
Asse 5 Sviluppo imprenditoriale e 
competitività dei sistemi produttivi locali 
 

Obiettivo operativo 5.1.3 che ha lo scopo di agevolare lo sviluppo e il 
consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di 
quelle di nuova costituzione 
 

 
Regione Campania – Asse II Competitività del sistema produttivo regionale 
 

L’obiettivo globale dell’Asse è sostenere la competitività del sistema produttivo 
regionale, attraverso il potenziamento della ricerca e delle TIC, la promozione dell’uso 
della conoscenza, l’innalzamento dei vantaggi competitivi, l’apertura internazionale e 
quindi, secondo una visione complessiva dello sviluppo dell’economia regionale, 
attraverso la realizzazione di una radicale opera di ammodernamento della sua 
struttura, diretta ad eliminare ovvero a mitigare le diseconomie che ne penalizzano la 
capacità competitiva. 

Innanzitutto, si intende intervenire per il rafforzamento ed il potenziamento del 
settore della ricerca, per il trasferimento tecnologico a favore delle imprese e per la 
diffusione dell’innovazione nel tessuto produttivo. 

Nell’ottica di promuovere una visione di integrazione del tessuto produttivo e di 
concentrazione delle risorse si prevede la realizzazione di un “Programma straordinario 
di diffusione alle PMI della Ricerca e della Information & Communication 
Technology”, articolato per settori economici, con il coinvolgimento delle Università e 
delle Associazioni imprenditoriali. 

Per poter realizzare la strategia complessiva dell’Asse è prevista una 
razionalizzazione del sistema degli aiuti alle imprese – attraverso l’uso coordinato di 
incentivi concentrati su settori specifici e territori circoscritti, che sono ritenuti 
strategici per lo sviluppo dell’economia regionale. Il core dell’intervento è 
rappresentato dal tessuto delle piccole e medie imprese, in cui si investirà, da un lato, 
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promuovendo grandi progetti industriali e produttivi nei settori di eccellenza, anche 
sfruttando le opportunità derivanti da aggregazioni con grandi imprese; dall’altro, 
incentivando il rafforzamento della competitività dei settori e degli attori più 
penalizzati dalla globalizzazione e dalla concorrenza internazionale. Gli aiuti alle 
grandi imprese saranno finalizzati a massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico 
locale, in modo che l’investimento esogeno costituisca un reale impegno da parte 
dell’investitore a integrare la propria attività a livello locale.  

Infine, saranno contemplati interventi per favorire la riconversione produttiva e/o il 
riposizionamento strategico dei comparti maturi individuati nell’analisi di contesto. 

La strategia dell’Asse è completata dagli interventi in materia di 
internazionalizzazione, che saranno incentrati su azioni volte a favorire l’attrazione di 
capitali esterni, l’apertura verso i mercati globali, privilegiando l’area del 
Mediterraneo. 

Al fine di impedire, ridurre e/o compensare gli eventuali effetti negativi 
sull’ambiente derivanti dalle tipologie degli interventi previsti dall’Asse si terrà conto, 
in fase di attuazione, delle seguenti indicazioni derivanti dagli esiti del processo di 
Valutazione Ambientale Strategica a cui è stato sottoposto il Programma: 
 

- la progettazione e la realizzazione degli interventi, anche in termini di 
localizzazione, dovranno tener conto delle esigenze di tutela dei valori 
naturalistici delle aree interessate, nonché delle esigenze connesse alla tutela 
paesaggistica; 

- ove possibile e pertinente, dovranno essere previsti accorgimenti atti a 
contrastare i processi di artificializzazione degli ambienti naturali, prevedendo il 
ricorso, a soluzioni tecniche progettuali a basso impatto ambientale; 

- al fine di contrastare i processi di consumo di suolo, si prevedranno, criteri 
di priorità per il recupero e/o il riutilizzo e/o completamento/adeguamento delle 
infrastrutture esistenti, anche prevedendo verifiche della disponibilità di strutture 
dismesse sul territorio. Infine, per la progettazione e la realizzazione di grandi 
infrastrutture, si dovrà garantire la minimizzazione dei potenziali impatti 
ambientali. 

 
Nell’ambito dell’obiettivo 2.b - sviluppo della competitività insediamenti produttivi 

e logistica industriate dell’obiettivo 2.b - sviluppo della competitività insediamenti 
produttivi e logistica industriate vi è la precisa finalità di elevare la competitività del 
sistema produttivo in un contesto globale, nei comparti ad alta specializzazione e con 
priorità ai settori e ai territori strategici per l’economia regionale, sostenendo lo 
sviluppo di sistemi e filiere produttive, razionalizzando le localizzazioni produttive e 
migliorando la capacità di accesso al credito e alla finanza di impresa.  

L’obiettivo operativo direttamente coinvolto è il 2.4 credito e finanza innovativa 
che opererà con lo scopo di migliorare la capacità di accesso al credito e alla finanza di 
impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale, anche attraverso 
strumenti di finanza innovativa. 

In questo obiettivo operativo, è definito a sua volta un obiettivo volto a migliorare 
la capacità delle imprese di accedere al sistema del credito e della finanza di impresa, 
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in cui rientrano le azioni per il rafforzamento dei “Consorzi Fidi di Garanzia” come 
sistema complementare a quello bancario tradizionale, attraverso incentivi 
all’aggregazione fra soggetti patrimonialmente deboli, e quelle per la promozione dello 
strumento della partecipazione al capitale di rischio delle imprese. Gli aiuti a Consorzi 
Fidi tesi al rafforzamento patrimoniale e/o alla concentrazione degli stessi saranno 
ammessi al cofinanziamento fermo restando la loro compatibilità con quanto previsto 
dalla nuova regolamentazione prudenziale comunitaria in materia creditizia e 
finanziaria e le istruzioni di vigilanza introdotte a livello nazionale per l’entrata in 
vigore dell'Accordo di "Basilea 2". 

In particolare gli assetti organizzativi e patrimoniali dei Confidi dovranno adeguarsi 
al regime di “Intermediario Vigilato” ex art. 107 del Testo Unico in materia Bancaria e 
Creditizia (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e relative istruzioni di vigilanza della 
Banca d’Italia. Tra i Beneficiari degli interventi sono da escludersi le aggregazioni di 
organismi di garanzia (Confidi) che si trasformeranno in banche con prevalente attività 
di garanzia ed assimilabili alle banche di credito cooperativo. A tale proposito, come 
forma di finanza innovativa, si intende sviluppare la tipologia dell’investimento 
istituzionale nel capitale di rischio, sia per sostenere la fase di start up, sia per 
consentire di superare momenti critici del ciclo di vita delle imprese, nella 
consapevolezza che il private equity contribuisce notevolmente allo sviluppo del 
sistema economico. Saranno escluse le operazioni di private equity non supportate da 
investimenti produttivi ovvero operazioni meramente finanziarie. Di seguito si 
schematizzano in un box obiettivi e modalità del provvedimento. 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.4 -CREDITO E FINANZA INNOVATIVA 
Migliorare la capacità di accesso al credito e alla finanza di impresa per gli operatori economici presenti sul 

territorio regionale, anche attraverso strumenti di finanza innovativa 
 

Attività 
a. Sostegno all’aggregazione dei Confidi del territorio regionale, in un’ottica di rafforzamento patrimoniale e di 
maggiore flessibilità nei confronti delle esigenze delle imprese, nel rispetto di quanto previsto dalla nuova 
regolamentazione prudenziale comunitaria in materia creditizia e finanziaria e le istruzioni di vigilanza introdotte 
a livello nazionale per l'entrata in vigore dell'Accordo di "Basilea 2" 
b. Promozione delle forme di finanza innovativa, con particolare riguardo all’investimento istituzionale nel 
capitale di rischio delle imprese, legate esclusivamente ad investimenti produttivi. Incentivi per le piccole imprese 
volti anche a favorirne il rafforzamento patrimoniale finalizzato all’investimento  
c. Costituzione di un fondo di garanzia per i giovani e le donne volto a realizzare i progetti e le vocazioni giovanili 
e femminili 
 
Indicatore di realizzazione: n. 350 progetti 
 
 
 
Regione Calabria – Asse VII Sistemi Produttivi 
 

La strategia di intervento per migliorare le condizioni di contesto e la competitività 
dei sistemi produttivi regionali è articolata nelle seguenti tre direttrici di intervento: 
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1 - Qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali ed 
immateriali e sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese. Si tratta, 
in particolare, di favorire: 

- la riqualificazione ed il potenziamento del sistema delle aree produttive 
esistenti e la creazione di nuove, ove ricorra una esplicita domanda delle 
imprese, orientando le stesse a nuove forme di gestione che vedano un 
coinvolgimento diretto delle imprese insediate. 

- la realizzazione di azioni volte a facilitare gli iter procedurali connessi alla 
localizzazione e all’operatività delle imprese, attraverso il potenziamento ed il 
coordinamento regionale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive. 

- la realizzazione di un sistema innovativo di servizi alle reti di imprese 
(cluster di imprese) per l’identificazione dei fabbisogni comuni di innovazione 
tecnologica e organizzativa. 

 
2 - Sostenere l'apertura del sistema produttivo regionale attraverso 

l'attrazione di investimenti dall'esterno e il miglioramento delle capacità di 
esportazione delle imprese regionali. Si tratta, in particolare, di: 

- sostenere una politica di apertura del sistema produttivo regionale, 
finalizzata a creare e intensificare alleanze strategiche per attivare sinergie 
produttive e commerciali nei settori promettenti dell’economia calabrese; 

- promuovere un’immagine sistemica delle imprese regionali, a partire dalle 
filiere maggiormente rappresentative e dai settori high-tech; 

- attrarre investimenti che garantiscano significative ricadute in termini di 
integrazione con i sistemi produttivi locali (indotto, reti tra imprese, innovazione 
tecnologica, etc.). 

 
3 - Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. Si 

tratta, in particolare, di sostenere l’attivazione di un efficiente mercato dei 
capitali per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese 
attraverso: 

- la promozione di attività di adeguamento della struttura economico-
finanziaria e dell’operatività delle imprese ai requisiti e ai parametri fissati 
dall’accordo di Basilea 2; 

- la predisposizione di strumenti di finanza innovativa (venture capital, seed 
capital, etc.) per sostenere lo sviluppo di imprese innovative, facilitandone il 
ricorso ai finanziamenti; 

- il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso il sostegno a un 
processo di messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la 
riorganizzazione dei Confidi per settore, la costituzione di un Fondo regionale di 
controgaranzia, destinato ad aumentarne le capacità dei Fondi di garanzia di 1° 
Livello. 

 
La strategia di intervento per sostenere la competitività delle imprese, la creazione 

di nuove imprese e la cooperazione tra le imprese è articolata nelle seguenti due 
direttrici di intervento: 
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1 - Promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione di 
nuove imprese nei settori innovativi e/o in rapida crescita. Si tratta di accrescere 
la competitività della struttura economica regionale e ampliare la base produttiva 
intervenendo sia nei settori tradizionali (agroindustria, meccanica, tessile-
abbigliamento, legno-arredamento, etc.), sia in quelli innovativi emergenti (ICT, 
energie rinnovabili, biotecnologie, etc.) per: 

- rafforzare gli assetti produttivi e organizzativi delle imprese esistenti, 
attraverso la realizzazione di interventi materiali e immateriali innovativi, 
accrescendone il livello di competitività; 

- supportare la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, promosse anche 
da imprese esterne, operanti nei settori avanzati e/o in rapida crescita; 

- stimolare e sostenere lo sviluppo di nuove imprese, costituite 
prioritariamente da giovani in settori innovativi o generate come spin-off da 
attività di ricerca. 

Lo strumento di incentivazione utilizzato è il PIA – Pacchetto Integrato di 
Agevolazione. 

 
2 - Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di 

filiera o di territorio. Si tratta,in particolare, di favorire: 
- la creazione e il potenziamento di Reti e Cluster di imprese nei settori 

strategici attuali e potenziali del sistema produttivo regionale; 
- la realizzazione di Parchi di imprese nelle aree industriali strategiche della 

regione; 
- la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali, 

nell’ambito di Progetti Locali di Sviluppo. 
Lo strumento di incentivazione utilizzato è il Contratto di Investimento che 

consente il sostegno a reti e cluster di imprese attraverso il finanziamento di 
Programmi Integrati di Investimento. 

 
La strategia regionale si articolerà secondo Obiettivi Operativi e Linee di 

Intervento; di seguito si presentano quelle interessate dall’intervento di Confidi. 
Por Calabria - Obiettivo Operativo 7.1.3 - Migliorare le condizioni di accesso al 

credito da parte delle imprese. La Programmazione Regionale 2007-2013 individua 
come elemento strategico delle politiche per la competitività delle imprese regionali un 
più facile e rapido accesso ai canali di finanziamento. Le linee di intervento previste 
sostengono: 
 

- la promozione di attività di adeguamento della struttura economico-
finanziaria e dell’operatività delle imprese ai requisiti e ai parametri fissati 
dall’accordo di Basilea 2; 

- la predisposizione di strumenti di finanza innovativa (venture capital, seed 
capital, etc..) per sostenere lo sviluppo di imprese innovative, facilitandone il 
ricorso ai finanziamenti; 

- il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso il sostegno a un 
processo di messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

241 

riorganizzazione dei Confidi per settore, la costituzione di un Fondo regionale di 
controgaranzia, destinato ad aumentarne le capacità dei Fondi di garanzia di 1° 
Livello. 

 
In questo contesto l’Amministrazione Regionale intenderebbe valutare le 

opportunità offerte dall’iniziativa comunitaria Jeremie. 
La linea di intervento connessa a tale obiettivo è la 7.1.3.1 - Azioni per il 

potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di 
Garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un 
Fondo regionale di controgaranzia. La Linea di Intervento sostiene il rafforzamento del 
sistema e dei meccanismi di erogazione di garanzie alle imprese attraverso: 
 

- l’incentivazione del processo di riorganizzazione e razionalizzazione 
complessiva del sistema dei Confidi; 

- la costituzione di un Fondo regionale di controgaranzia, per incrementare le 
capacità di intervento del sistema dei Consorzi fidi regionale. 

 
Tali interventi sono finalizzati alla razionalizzazione del sistema delle garanzie 

regionali e alla crescita dimensionale dei Confidi, nonché ai processi di concentrazione 
e aggregazione su base territoriale e/o settoriale degli stessi. Gli interventi relativi alla 
patrimonializzazione, alla crescita dimensionale e alle eventuali operazioni di fusione 
tra gli organismi interessati, finalizzati anche allo svolgimento di attività accessorie 
all'attività di garanzia collettiva dei fidi, avverrà tramite l’acquisizione dello status di 
intermediario vigilato ex art. 107 del Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia 
(D.Lgs. n. 385/93). Gli aiuti ai Confidi saranno ammessi al cofinanziamento sulla base 
della loro compatibilità con quanto previsto dalla nuova regolamentazione prudenziale 
comunitaria in materia creditizia e finanziaria e le istruzioni di vigilanza introdotte a 
livello nazionale per l'entrata in vigore dell'Accordo di "Basilea 2". In particolare, gli 
assetti organizzativi e patrimoniali dei Confidi dovranno adeguarsi al regime di 

“Intermediario Vigilato” ex art. 107 del Testo Unico in materia Bancaria e 
Creditizia (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e relative istruzioni di vigilanza della 
Banca d’Italia. 
 
Regione Puglia Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” 
 

Il Por Puglia afferma che il sistema produttivo pugliese sta attraversando a seguito 
dei cambiamenti dell’economia globale una fase di trasformazione strutturale che 
riguarda sia il riposizionamento strategico-competitivo dei settori tradizionali 
maggiormente esposti alla concorrenza dei paesi di nuova industrializzazione, sia la 
nascita ed il consolidamento di nuove specializzazioni produttive ad elevata intensità di 
conoscenza. La politica di sviluppo della Puglia è pertanto rivolta a sostenere la 
trasformazione e la riorganizzazione industriale di settori e di interi territori, in una 
accezione ampia che tiene conto anche del ruolo fondamentale dei servizi e delle 
interrelazioni tra questi e i settori manifatturieri, così come delle attività a sostegno 
della ricerca e della diffusione delle TIC. La strategia regionale, cita il POR, sarà volta 
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inoltre ad assicurare le condizioni per incrementare complessivamente le convenienze 
localizzative e per sostenere le strategie di internazionalizzazione del sistema 
produttivo, anche attraverso il rafforzamento delle reti e delle strategie di integrazione 
di filiera.  

A tale riguardo un ruolo decisivo, secondo la regione, sarà svolto dallo strumento 
dei Distretti Produttivi nella forma di sistemi di relazioni tra imprese e soggetti del 
mondo istituzionale e sociale, in grado di sviluppare una progettualità strategica 
comune alle imprese del territorio. L’avvio dei Distretti Produttivi dovrebbe permettere 
di concentrare una parte significativa degli investimenti per lo sviluppo su iniziative di 
sistema, la cui limitata diffusione nella programmazione 2000-2006 ha rappresentato 
un importante fattore di ritardo per il sistema produttivo regionale. Una particolare 
attenzione sarà riservata ai servizi alle imprese al fine di accrescerne la competitività ed 
il sostegno alla creazione di specifici vantaggi comparati da parte delle imprese sui 
quali puntare per rafforzare il posizionamento delle produzioni locali. 

La nuova programmazione regionale assume come priorità trasversale la 
mobilitazione e l’attivazione di tutte le risorse che caratterizzano il territorio e in primo 
luogo di quelle che per loro stessa natura e finalità cercano di coniugare lo sviluppo del 
territorio con l’inclusione sociale. Ci si riferisce, afferma il POR, in primo luogo alle 
organizzazioni della cosiddetta Economia Civile di cui si afferma la necessità di 
favorire i processi di crescita e consolidamento. La politica degli aiuti selettivi alle 
imprese continua a rivestire un ruolo importante per il sostegno alle politiche di 
competitività e convergenza, anche alla luce delle ricadute con altri obiettivi strategici 
quali la crescita dell’occupazione, l’innovazione, la riduzione delle disparità regionali. 

Tra i regimi di aiuto, in un’ottica di sostenibilità dello sviluppo, particolare rilievo 
sarà dato agli incentivi a finalità ambientale, diretti a incrementare la diffusione della 
certificazione ambientale e delle tecnologie a minore impatto ambientale, l’utilizzo 
efficiente dell’energia, la realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e 
recupero dell’inquinamento da attività produttive.  

Particolare rilievo assumono anche gli interventi volti a sostenere la microimpresa e 
le forme di autoimpiego, determinanti per sostenere i processi di autoimprenditorialità 
giovanile che, oltre a rappresentare un contributo determinante per il sostegno alla 
innovazione e diversificazione del sistema produttivo regionale, svolgono un ruolo 
essenziale nell’ampliamento della base occupazionale. La scelta di promuovere 
interventi di tipo selettivo escluderebbe, pertanto, il ricorso a strumenti generalisti, 
quali il credito di imposta.  

Inoltre la politica regionale dovrà contribuire a migliorare le relazioni banca-
impresa e l’accesso al credito da parte delle PMI, così come anche il ricorso a strategie 
più adeguate attraverso l’accesso al capitale di rischio. Un’attenzione particolare sarà 
riservata a quelle imprese che, per motivi diversi, non hanno la capacità di ottenere 
credito e risultano quindi esposte a forme alternative o irregolari di finanziamento. 

L’obiettivo specifico della politica industriale regionale è quello di elevare la 
competitività dei sistemi produttivi, partendo dall’evoluzione del contesto competitivo 
e tecnologico che richiede strategie basate su una maggiore capacità di offerta di 
risorse qualificate a livello territoriale e di una loro elevata specificazione produttiva e 
tecnologica. 
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Uno degli strumenti mediante il quale sarà raggiunto l’obiettivo è l’accesso al 
microcredito (anche in collegamento a forme di autoimpiego), al credito ed al capitale 
di rischio In tale ambito potranno essere finanziate azioni per promuovere la 
costituzione di partnership locali in materia di microcredito in grado di stabilire una 
reale collaborazione tra istituzioni locali, organizzazioni nonprofit, banche ed 
associazioni di categoria. anche in applicazione della nuova legislazione regionale 
antiracket ed antiusura, nonché forme di microcredito per autoimpiego (start-up 
d’impresa con particolare attenzione ai giovani). Saranno inoltre realizzate azioni per 
rafforzare e razionalizzare il ruolo dei consorzi fidi, contribuendo ad adeguare la loro 
struttura e la loro azione alle nuove regole sul capitale delle banche (cd. Basilea 2) e 
saranno sviluppate azioni (anche coordinate con le precedenti) tese al sostegno ed allo 
sviluppo del venture capital e, in generale, finalizzate a sollecitare meccanismi diretti a 
migliorare la capitalizzazione delle PMI. 

L’obiettivo è quello di migliorare l’approvvigionamento di capitale da parte delle 
PMI regionali, in particolare per quelle che - per dimensione o attività esercitata – si 
presentano più deboli nelle analisi di merito creditizio e più esposte al rischio di una 
riduzione di credito o di un aumento del suo prezzo per effetto della introduzione delle 
regole di Basilea 2.  

L’obiettivo specifico verrà conseguito attraverso i seguenti obiettivi operativi: 
 

a) consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso progetti integrati di 
filiera promossi anche dai Distretti Produttivi, a favore dell’innovazione, della 
logistica e dell’integrazione delle fasi di produzione e di commercializzazione; 

b) ampliare l’offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema 
imprenditoriale regionale, per migliorarne il livello di capitalizzazione, 
attraverso l’aumento del capitale di rischio (si riferisce alla macroattività accesso 
al microcredito); 

c) consolidare e ampliare i processi di internazionalizzazione del sistema 
produttivo pugliese, attraverso iniziative a sostegno di strategie di sviluppo 
regionale o locale per l’internazionalizzazione delle PMI, favorendo 
l’ampliamento e la qualificazione della base occupazionale, nonché lo sviluppo 
sostenibile. 

 
La realizzazione di tale obiettivo esclude gli interventi finalizzati a finanziare 

delocalizzazioni, nonché investimenti diretti all’estero e indiretti, alla costituzione e 
alla gestione di reti di distribuzione estere, esclude inoltre il finanziamento da parte del 
PO FESR di azioni di internazionalizzazione culturale o istituzionale, essendo 
finalizzato a promuovere attività di supporto collettivo al rafforzamento delle PMI 
pugliesi sui mercati internazionali; 
 

d) migliorare le condizioni insediative delle imprese pugliesi. 
 

Regione Sicilia - Asse 5 Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi 
locali 
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L’obiettivo specifico dell’asse è quello di consolidare e potenziare il tessuto 
imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo 
di distretti e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e 
rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e 
produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della competitività 
complessiva del sistema delle imprese 

In quest’ambito si inserisce l’obiettivo operativo 5.1.3 che ha lo scopo di agevolare 
lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di 
qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l’introduzione di 
strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l’accesso al credito per favorire gli 
investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione 
del sistema di aiuti per settori produttivi. 

Gli effetti attesi di tale obiettivo operativo sono legati ad un incremento della 
natalità delle imprese e degli investimenti privati, anche grazie alla crescita degli 
investimenti produttivi e alla riduzione delle difficoltà di accesso al credito delle micro 
e PMI. Con le risorse che saranno disponibili si punterà all’integrazione del fondo 
rischi dei Consorzi fidi e ad azioni per la costituzione di un fondo di controgaranzia per 
le PMI in linea con la regolamentazione prudenziale comunitaria in materia creditizia e 
finanziaria e le istruzioni di vigilanza introdotte a livello nazionale per l’entrata in 
vigore dell’accordo di Basilea 2.  

Tali interventi sono finalizzati alla razionalizzazione del sistema delle garanzie 
regionali e alla crescita dimensionale dei Confidi, nonché ai processi di concentrazione 
e aggregazione su base territoriale e/o settoriale degli stessi. Gli interventi relativi alla 
patrimonializzazione, alla crescita dimensionale e alle eventuali operazioni di fusione 
tra gli organismi interessati, finalizzati anche allo svolgimento di attività accessorie 
all'attività di garanzia collettiva dei fidi, avverrà tramite l’acquisizione dello status di 
intermediario vigilato ex art. 107 del Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia.  
 
Regione Basilicata Asse III - Competitività produttiva 
 

L’Asse III persegue l’obiettivo generale di accrescere il tasso di competitività sui 
mercati nazionali ed internazionali del sistema produttivo della Basilicata a livello sia 
settoriale che territoriale. L’obiettivo generale di elevare il grado di apertura ai mercati 
nazionali ed esteri dell’economia regionale è perseguito attraverso interventi diretti a 
rafforzare la competitività e la concorrenzialità delle imprese e dei sistemi produttivi 
lucani a partire dalle “eccellenze” presenti in Basilicata a livello settoriale e territoriale. 

Le politiche per la competitività nel periodo di programmazione 2000-2006 sono 
state veicolate attraverso due principali canali di intervento: il primo volto ad 
incrementare, attraverso l’attrezzatura materiale ed immateriale delle aree destinate agli 
insediamenti produttivi, la dotazione di capitale fisso sociale; il secondo ad incentivare, 
mediante l’attivazione di regimi prevalentemente “generalisti”, gli investimenti 
produttivi all’interno delle aziende e degli stabilimenti manifatturieri a 

partire dalle polarità imprenditoriali più dinamiche. Alla prova dei fatti le azioni 
messe allora in campo per supportare gli investimenti produttivi si sono rivelate, come 
evidenziato sia nell’analisi di contesto che dal Valutatore Indipendente del POR, 
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afferma la Regione, non in grado di contrastare efficacemente la fase congiunturale 
negativa vissuta dall’economia regionale nei primi anni del nuovo millennio onde 
l’esigenza di un mutamento profondo sia di approccio che di strumenti in tema di 
politiche per l’impresa, anche al fine di porre il sistema imprenditoriale lucano nelle 
condizioni migliori per intercettare la ripresa produttiva in corso ed agganciare un ciclo 
economico che si prospetta essere positivo. 

Da qui il pieno recepimento nel PO FESR 2007-2013 delle indicazioni presenti nel 
QSN e soprattutto nel DSR che in tema di politiche per l’impresa, coerentemente con i 
nuovi indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato, privilegiano nell’ordine: il 
miglioramento del quadro legislativo ed amministrativo regionale entro il quale le 
imprese sono chiamate ad operare; la priorità accordata ad interventi volti alla crescita 
dimensionale delle imprese regionali e alla loro messa in rete attraverso la formazione 
ed il consolidamento di sistemi produttivi locali caratterizzati sotto il profilo settoriale 
e territoriale; il potenziamento qualitativo delle opere di infrastrutturazione produttiva, 
puntando su quelle a valenza ambientale e legate alle reti dell’Information and 
Communication Technology; l’accentuazione posta sugli aiuti orizzontali, comprensiva 
di una più calibrata utilizzazione degli aiuti a finalità regionale, e l’attivazione mirata di 
strumenti di finanza innovativa. 

Una particolare attenzione verrà, inoltre, data alla implementazione di una politica 
efficace di attrazione di investimenti esterni puntando su condizioni localizzative 
originali, in termini di specifici e differenziati fattori ambientali, di preesistenti attività 
economiche e di ricerca, di messa a valore delle capacità endogene del territorio lucano 
(insieme delle risorse naturali, culturali, paesaggistiche e turistiche), di politiche 
pubbliche di sviluppo in corso e valorizzando, al tempo stesso, la presenza di possibili 
alleati, siano essi territori limitrofi cointeressati o le grandi aziende presenti in 
Basilicata. 

Per quanto riguarda le tipologie di settori su cui concentrare l’azione nel caso della 
Basilicata si può puntare, come enunciato nel documento sia sui comparti che 
rappresentano un’evoluzione (in senso verticale e/o orizzontale) dei sistemi produttivi 
locali già presenti in regione, sia su nuove attività individuate sulla base di quelli che 
sono i fattori attrattivi regionali, le potenzialità del nostro paese e le tendenze 
internazionali. I possibili progetti settoriali di attrazione individuati sono sei: 
biotecnologie, attività di ricerca in campo ambientale, ricerca e produzione di energia 
da fonti alternative, automotive, agroalimentare, industrie creative nelle aree urbane. 

L’Asse si articola in tre obiettivi specifici a loro volta suddivisi in distinti obiettivi 
operativi; ai fini di questa analisi si prenderà in considerazione il III.2 Promozione di 
un sistema “mirato” di incentivazioni alle imprese ed alle attività economiche. 

Rientrano nell’obiettivo specifico III.2 gli ambiti di intervento volti ad incentivare 
l’investimento in imprese innovative; a promuovere l’innovazione di processo ed 
organizzativa in imprese già attive; ad elevare le performance ambientali ed 
energetiche del sistema produttivo regionale; a promuovere l’ispessimento del tessuto 
produttivo regionale ed il consolidamento delle polarità produttive esistenti (distretti, 
cluster di imprese, filiere produttive e commerciali). 

Siffatte finalità verranno perseguite anche facendo ricorso a strumenti di ingegneria 
finanziaria (es: costituzione di fondi specializzati in investimenti in capitale di rischio, 
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nell’erogazione di prestiti partecipativi, nel venture e seed capital, nella concessione di 
garanzie e controgaranzie – in quest’ultima evenienza gli assetti organizzativi e 
patrimoniali dei Confidi si adegueranno al regime di “Intermediario Vigilato” ex art. 
107 T.U. in materia bancaria e creditizia e relative istruzioni di vigilanza della Banca 
d’Italia, ecc.) in modo da contribuire ad adeguare il mercato finanziario regionale alle 
disposizioni contenute nell’Accordo di Basilea 2, a dare maggiore trasparenza e fluidità 
al mercato dei capitali, a mobilitare le risorse degli istituti di credito e degli 
intermediari finanziari nella gestione della strumentazione degli incentivi, a favorire la 
capitalizzazione delle imprese ed agevolarne l’accesso al credito. La Regione valuterà, 
in fase di attuazione del P.O., l’opportunità di attivare l’iniziativa comunitaria Jeremie 
tramite la partecipazione della BEI e della FEI. 

In coerenza con l’obiettivo della concentrazione indotto dall’articolo 107 T.U. in 
materia bancaria e creditizia, la regione Basilicata si impegnerebbe a promuovere la 
capitalizzazione dei Confidi prevedendo per i primi 24 mesi successivi 
all’approvazione del P.O. un periodo di transizione durante il quale i Confidi iscritti ex 
articolo 106 potranno gestire Fondi di Garanzia per conto della Regione. 

Gli strumenti di ingegneria finanziaria richiamati saranno indirizzati 
prioritariamente alle PMI regionali che, presentando deficit strutturali e finanziari, 
necessitano di forme strutturate di sostegno ed accompagnamento al mercato in fase sia 
di start up che di expansion. Beneficiari degli interventi a valere sull’obiettivo 
specifico, pertanto, sono le Imprese, sia singole che associate, nonché organismi 
finanziari gestori di fondi dedicati agli ambiti di intervento dei singoli obiettivi 
operativi. 
 
Regione Abruzzo Asse I “R&ST, innovazione e competitività” 
 

L’obiettivo specifico dell’Asse mira a favorire una maggiore competitività delle 
imprese sui mercati interni ed internazionali aumentando il contenuto tecnologico delle 
produzioni e promuovendo l’economia della conoscenza. Pertanto le attività da 
sviluppare, all’interno della strategia più ampia prevista dal Programma Regionale per 
l’Innovazione in fase di approvazione formale, dovranno agire lungo diverse direttrici. 

In primo luogo la Regione Abruzzo intende accrescere e qualificare l’offerta di 
innovazione del territorio, incentivando l’attivazione ed il consolidamento di reti di 
cooperazione tra enti di ricerca ed imprese (Grandi imprese e PMI); in questo senso si 
intende valorizzare e mettere a sistema il patrimonio di know how rappresentato dal 
radicamento sul territorio di importanti player della ricerca pubblica e privata. 

In secondo luogo la programmazione regionale mira a sostenere l’accesso delle PMI 
all’innovazione, sia rendendo più facile l’accesso alle provvidenze attivate dai 
Programmi Nazionali e Comunitari di R&ST e di Innovazione Industriale sia 
sostenendo i progetti innovativi promossi dalle PMI attraverso aiuti diretti e iniziative 
per facilitare l’accesso al credito. 

Per la Grande Impresa gli aiuti finalizzati ad attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale possono essere concessi solamente attraverso specifici meccanismi di 
selezione, finalizzati a massimizzarne gli effetti sullo sviluppo economico locale. 
Occorrerebbe, secondo la regione, fare in modo che l’investimento esogeno costituisca 
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un reale impegno da parte dell’investitore a integrare la propria attività a livello locale, 
apportando un reale valore aggiunto.  

Inoltre nel caso di investimenti in innovazione dei processi e dell’organizzazione 
nei servizi, le grandi imprese potranno beneficiare degli aiuti solo se collaborano con le 
PMI nell’attività sovvenzionata. Infine, la programmazione regionale destina una quota 
di risorse allo start up di imprese high-tech mediante strumenti di finanziamento del 
capitale di rischio.  

Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’Asse si possono individuare due 
obiettivi operativi: 
 
I.1 Potenziamento del sistema regionale della R&ST e dell’innovazione; 

Questo obiettivo consente, sostenendo e rafforzando da una parte la ricerca 
industriale e lo sviluppo sperimentale e dall’altra i poli dell’innovazione, di migliorare, 
in termini di valore aggiunto, la produzione abruzzese. Attraverso questo obiettivo 
specifico si favorisce un riposizionamento strategico sia sul mercato nazionale che 
internazionale. La strategia di tale obiettivo prevede anche azioni volte a migliorare i 
processi di cooperazione tra organismi di ricerca, tra le grandi imprese e le PMI. 
Questo obiettivo consente innanzitutto di rimuovere gli ostacoli legati ai costi elevati, 
ai risultati incerti ed ai tempi lunghi della ricerca industriale e dello sviluppo 
sperimentale e di potenziare così la ricerca privata.  

Esso altresì promuove l’interazione tra i differenti attori del sistema innovativo 
regionale, migliorando il legame tra i vari centri di ricerca presenti sul territorio 
(pubblici e privati) e le imprese, facilitando indirettamente la costruzione di “reti” 
permanenti di relazioni per evitare effetti di duplicazione. La collaborazione tra 
imprese e organismi di ricerca, che vede la partecipazione sia di grandi imprese che di 
PMI, costituisce un asset per la realizzazione di prodotti innovativi, esercitando quindi 
una leva fondamentale sulla competitività. Questo obiettivo avrà infine il compito di 
accrescere la massa critica promuovendo integrazioni orizzontali e sviluppo di cluster 
innovativi (sviluppo creativo).  
 
I.2 Sostegno ai processi di innovazione, crescita e ricerca delle PMI. 

Attraverso questo obiettivo operativo si intende sostenere la capacità delle PMI 
abruzzesi di realizzare percorsi innovativi nelle tecnologie utilizzate, nei processi e 
nella organizzazione dei servizi. Si intende infine agevolare lo start up delle piccole 
imprese innovative. L’obiettivo operativo interessa sia i settori tradizionali, sia i settori 
high-tech. Tale obiettivo ha tra l’altro il compito di promuovere la crescita 
dimensionale delle imprese facilitandone l’accesso al credito poiché le aziende di 
dimensioni contenute hanno difficoltà a intraprendere attività di innovazione radicale, 
orientandosi per lo più verso attività di imitazione (sviluppo adattivo). Attraverso 
questo obiettivo operativo si intende inoltre sostenere la fruizione da parte delle PMI 
abruzzesi di servizi di consulenza e supporto finalizzati alla loro partecipazione a 
progetti di R&ST e di innovazione. 

 
È in questo secondo obiettivo che si inserisce l’attività I.2.4 Azioni per migliorare le 

capacità di accesso al credito da parte delle PMI.  
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L’attività è volta a facilitare la fusione e/o aggregazione di consorzi fidi operanti nei 
settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del turismo aventi sede 
operativa nel territorio della regione e iscritti all’albo degli intermediari vigilati ex 107. 
In questo modo si intende sostenere il sistema regionale dei confidi nel necessario 
processo di adeguamento dei requisiti patrimoniali in relazione dell’accordo di Basilea 
II previsto per il 2007. Potranno anche essere agevolate le fasi di progettazione e 
realizzazione di processi di fusione e/o aggregazione tra consorzi fidi e/o operazioni di 
evoluzione organizzativa, a condizione che siano riferite a processi di concentrazione 
effettivamente realizzati.  

 
L’attività prevede inoltre interventi volti a migliorare il rapporto banche-imprese 

soprattutto con lo scopo di facilitare la crescita dimensionale delle PMI e di 
qualificarne la struttura finanziaria, questo mediante la messa a disposizione di prestiti 
partecipativi e di capitale di rischio finalizzati ad investimenti innovativi. L’intervento 
dei fondi sarà indirizzato prioritariamente alle filiere dell’agro-alimentare, 
dell’automotive e dell’elettronica. I principali beneficiari di tale attività sono i consorzi 
fidi e le PMI. 
 
Regione Molise – Asse i: “r&s, innovazione e imprenditorialità”. 

L’Asse ha come obiettivo specifico quello di promuovere la capacità regionale di 
produrre ed utilizzare l’innovazione e la ricerca, favorendo l’incremento della 
produttività e la crescita dell’imprenditorialità. In quest’ambito si inserisce l’obiettivo 
operativo di facilitare l’accesso al credito da parte di imprese singole o associate per 
investimenti innovativi in beni materiali ed immateriali ed attività di RSI che dovrebbe 
realizzarsi con l’attuazione dell’Attività I.4.1 Fondo di Garanzia. 

Questa attività ha come finalità quella di agevolare l'accesso al credito da parte 
delle PMI attraverso un proprio Fondo di garanzia previsto per il sostegno alla 
realizzazione di progetti innovativi di sviluppo produttivo realizzati singolarmente o da 
aggregazioni di imprese secondo logiche di filiera, anche in partenariato con soggetti 
pubblici, purché gli effetti positivi degli investimenti ricadano direttamente sulle 
imprese beneficiarie. 

Tale strumento opererà secondo le prescrizioni dell’Accordo di “Basilea 2” e previa 
apposizione, in ordine alla sola dotazione finanziaria della presente attività, del vincolo 
di destinazione ai pertinenti investimenti innovativi. Il Fondo garantisce le operazioni 
finanziarie realizzate da intermediari autorizzati in favore delle stesse PMI, per 
l’acquisizione di investimenti fissi ed attività di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale ed innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa, con esclusione 
di interventi destinati al salvataggio di imprese in difficoltà.  

La Regione intende procedere verso la concentrazione indotta dalla nuova 
regolamentazione comunitaria in materia creditizia e finanziaria e le istruzioni di 
vigilanza introdotte a livello nazionale per l’entrata in vigore dell’Accordo di “Basilea 
2”. 

Il rafforzamento patrimoniale (capitalizzazione) dei Confidi potrà avvenire a 
condizione che i soggetti finanziati assumano lo status di intermediario finanziario 
previsto dall'articolo 107 del Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia. Sarà in ogni 
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caso previsto un periodo di transizione di due anni durante il quale anche i Confidi 
iscritti ex articolo 106 potranno gestire Fondi di Garanzia per conto della Regione. 

In particolare, gli aiuti ai consorzi fidi tesi al rafforzamento patrimoniale e/o alla 
concentrazione degli stessi saranno ammessi ove compatibili con quanto previsto dalla 
regolamentazione comunitaria (cfr. Direttive 2006/48 e 2006/49) e nazionale derivata, 
in materia creditizia e finanziaria. 

In questo ambito, verranno promosse azioni volte ad adattare gli assetti 
organizzativi e patrimoniali dei Confidi finalizzate all'adeguamento al regime di 
"intermediario finanziario" ex art. 107 del T.U. in materia bancaria e creditizia. 

 
Tale fondo potrà operare anche come strumento di cogaranzia e controgaranzia, la 

cui esigenza è particolarmente avvertita dal mondo imprenditoriale, da quello bancario 
e dallo stesso sistema regionale dei Confidi. 

I beneficiari dell’intervento sono singole imprese - piccole e medie - e/o loro 
raggruppamenti; le imprese beneficiarie potranno appartenere a tutti i settori produttivi, 
fatte salve le eventuali limitazioni del regolamento generale del FESR. 
 
 
4. Conclusioni 
 

Nonostante i modesti risultati ottenuti dalla programmazione 2000-2006 dalle 
regioni che hanno effettuato il tentativo di inserire i Confidi nel POR, l’esperienza 
sembra debba ripetersi ed anche con maggiore intensità. 

I casi della Puglia, del Molise e della Sicilia e della Basilicata hanno mostrato che 
pianificare ed eseguire concretamente progetti di miglioramento dell’accesso al credito 
è cosa non semplice soprattutto se si hanno a disposizione fondi pubblici da spendere 
con oculatezza ed efficacia; significativo è il risultato della Basilicata che ha revocato 
la misura pur avendo positivi intenti nel realizzarla ed anche il caso della Puglia che 
nell’ambito della programmazione 2000-2006 ha saputo, parzialmente attivare il 
provvedimento solo nell’anno 2006 (l’ultimo disponibile). 

Il messaggio è stato comunque evidente; l’operazione da compiere ha una sua 
complessità ed i suoi temi; per poter prevedere l’ingresso dei Confidi e l’operatività 
piena nell’ambito dei fondi strutturali è necessaria una visione ed una pianificazione 
degli interventi di medio lungo periodo proprio per definire in che modo poi questi 
fondi possano creare sviluppo dei Confidi stessi e delle imprese siano essi diretti 
all’agricoltura, all’innovazione o al sistema produttivo in generale. 

Una valida proposta potrebbe addirittura essere quella di iniziare subito un ciclo di 
incontri tra la regione interessata ed i confidi territoriali che intendono investire nel 
settore (agricoli, industriali etc) così da iniziare subito un percorso innovativo di 
sviluppo. 

L’esperienza di un matrimonio possibile tra fondi europei e Confidi è destinata, 
come accennato in precedenza, a ripetersi e stavolta in maniera molto più incisiva 
poiché tutte le regioni dell’Obiettivo Convergenza e alcune dell’Obiettivo 
Competitività e Occupazione hanno previsto, con varie interpretazioni, risorse da 
utilizzare con il presunto intervento dei consorzi di Garanzia; la legittima 
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preoccupazione è che questi fondi vengano utilizzati con ritardo o (peggio) rimangano 
inutilizzati e date le esperienze passate non positive, tale preoccupazione rimane in 
piedi concretamente e da parte nostra è meglio porre il problema ora che “affrettare” la 
realizzazione dell’intervento verso la fine della programmazione.  

E’ da auspicare altresì un comportamento proattivo da parte dei confidi stessi nel 
proporre forme di utilizzo fattibili, magari anche in pool o con altre forme di 
aggregazione, e realizzabili con tempi non lunghi così da indurre le regioni ad un 
atteggiamento dinamico e non “di attesa” nei confronti di quel “qualcuno” che 
dovrebbe esprimere progettualità. 
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CAPITOLO 8 

 
IL SISTEMA BANCARIO MERIDIONALE ALLA LUCE DI BASILEA 2: 

EVOLUZIONE DEL RAPPORTO BANCA – IMPRESE – CONFIDI 
 

 
 
1. Introduzione173 
 
Solo quidici anni fa’ il Mezzogiorno era servito prevalentemente da banche con sede 
legale e proprietà basata nell’area. Oggi, dopo la crisi vissuta tra la metà degli anni ’90 
e l’inizio del nuovo millennio, circa i 4/5 dei servizi bancari al Sud sono appannaggio 
di intermediari la cui proprietà si colloca al di fuori dell’area, al punto che alcuni hanno 
parlato di debancarizzazione del Mezzogiorno. Sebbene tali toni siano esagerati – avere 
intermediari a proprietà esterna non equivale a non averne – danno l’immagine di una 
qualche potenziale difficoltà.  
Ciò è tanto più vero nel presente contesto di una crisi finanziaria ed economica globale, 
della quale sfuggono ancora i dettagli e le dimensioni, che inevitabilmente pone sotto 
stress il rapporto tra banche indebolite dalle perdite accusate o attese e imprese fiaccate 
da crolli inusitati nei volumi d’affari. Se il problema bancario del Mezzogiorno è stato 
risolto – le banche che vi operano sono oggi ben più solide – è ancora attuale la 
questione se il presente assetto del sistema bancario meridionale sia confacente ad 
assicurare il sostegno all’imprenditoria locale.  
In particolare, a giudizio di vari osservatori il riassetto del sistema bancario 
meridionale avrebbe prodotto uno sfilacciamento nei rapporti tra banche e imprese, 
interrompendo relazioni durature e allontanando dal territorio i centri decisionali 
apicali delle banche (Zazzaro, 2006).  

Questo capitolo inizia argomentando che il decollo economico di un’area periferica 
richiede assetti particolari del sistema bancario. Infatti, tale decollo produce un 
innalzamento del rapporto capitale immateriale/capitale materiale che, ampliando le 
asimmetrie informative, rende più difficile soddisfare le esigenze di finanziamento, 
proprio mentre esse crescono.  

Due assetti del sistema bancario appaiono idonei a rispondere a tale sfida. Da un 
lato, può funzionare il relationship banking che, mediante l’instaurarsi di relazioni 
banca-impresa di lungo periodo, riduce le asimmetrie informative e, dunque, il 
razionamento del credito. Dall’altro, le asimmetrie informative possono essere superate 
anche nell’ambito di più distaccate modalità di arm’s length banking, laddove alla 
banca si affianchi però l’intervento nel capitale di rischio dell’impresa. Infine, si 
osserva che le aree economiche periferiche sono particolarmente esposte ai rischi della 
finanza predatoria, che può operare nel senso di attrarre una parte dell’economia 
sommersa verso quella criminale. 

 
173 Parte di quanto si argomenta in questo capitolo è tratto da Bongini e Ferri (2005; 2007a; 

2007b). 
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L’analisi della grande trasformazione del sistema bancario meridionale si articola 
nella descrizione della crisi e dell’intervento di salvataggio da parte delle banche 
esterne. Si osserva, quindi, che tale trasformazione ha prodotto inizialmente un 
allontanamento dei centri decisionali delle banche e un cambiamento nel rapporto 
banca-impresa. In particolare, per tornare alla tassonomia precedente - in particolare 
nella prima fase dei processi di acquisizione - è apparso indebolito il relationship 
banking, mentre gli sviluppi in termini di interventi di capitale di rischio appaiono assai 
limitati174.  

E allora diviene importante valutare se a rafforzare il sistema delle relazioni sul 
territorio tra sistema finanziario e quello imprenditoriale  possano contribuire anche i 
confidi, istituzioni deputate a facilitare l’interlocuzione tra imprese e banche e, 
mediante ciò, l’accesso al credito delle prime. Ebbene, anche per i confidi si è avuta 
una grande trasformazione, sancita dal varo della legge quadro del 2003 e 
dall’introduzione di Basilea 2.  

Tuttavia, la realtà dei confidi meridionali si presenta oltremodo gracile e 
frammentata con vistosi ritardi rispetto all’evoluzione sperimentata dai confidi del 
Centro-Nord. Perciò, nelle conclusioni non si può che auspicare che il rafforzamento e 
il miglioramento operativo dei confidi del Mezzogiorno acceleri. 
 
 
2. Struttura finanziaria e sviluppo in un’economia periferica 

 
Il decollo economico di un’economia periferica richiede evoluzioni specifiche, tali 

da generare mutamenti strutturali nell’organizzazione della società, nei rapporti di 
produzione e nella specializzazione produttiva.  

Queste evoluzioni, a loro volta, necessitano mutamenti negli assetti istituzionali e di 
mercato che abbisognano di investimenti copiosi e di natura particolare e, pertanto, 
esigono un’adeguata disponibilità di risorse finanziarie. Inoltre, la finanza necessaria al 
decollo non riguarda solo un profilo quantitativo ma anche uno più squisitamente 
qualitativo.  

In altri termini, siccome gli investimenti per il decollo economico innalzano il 
rapporto tra capitale immateriale e capitale materiale, ciò amplifica le asimmetrie 
informative e i problemi di agenzia dando luogo ad esigenze che sono meglio 
soddisfatte da assetti finanziari specifici.  

Infine, le economie periferiche si caratterizzano spesso per la presenza significativa 
dell’economia sommersa e di quella criminale. Ciò contribuisce a generare nel sistema 
finanziario la presenza di intermediari di natura predatoria, che si configurano come 
istituzioni tese non solo ad estrarre rendita ma, spesso, anche funzionali ad attrarre 
attività legali verso l’area dell’illegalità. 

 
174 I dati AIFI (anni vari) mostrano che la quota delle regioni del Mezzogiorno sul totale Italia 

delle operazioni di venture capital e private equity si riduce dal 4,0% nella media del 1998-99 al 2,2% 
nella media 2006-07, se misurata in termini di ammontare, e dal 14,5 al 5,3%, se calcolata rispetto al 
numero delle operazioni. 
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Dunque, l’innesto di un processo di takeoff economico in un’area periferica richiede 
– rispetto allo status quo in genere caratterizzato da emigrazione e bassa scolaritá, da 
imprese poco innovative e focalizzate sul mercato locale – il potenziamento degli 
investimenti in attivitá dal rendimento piú rischioso e/o differito nel tempo. È questo il 
caso degli investimenti in capitale umano, in innovazione, in strategie di 
internazionalizzazione per ampliare i mercati di riferimento. 

Tale tipologia di investimenti esalta le esigenze sulla qualitá dei finanziatori, in 
quanto essa determina un aumento del rapporto capitali intangibili/capitali tangibili. Sia 
perché non stanziabili a garanzia del debito sia perché opachi e difficili da valutare da 
parte di non insider, i capitali intangibili richiedono assetti particolari per essere 
finanziati da privati. Nel sistema bancario – che è prevalente nei sistemi finanziari 
periferici – si possono immaginare due soluzioni opposte alla scarsa propensione 
all’investimento di famiglie e imprese. Da un lato, puó “funzionare” il relationship 
banking (intermediari di tipo A), ove la banca entra in un contratto implicito 
multiperiodale con l’impresa e ció introduce un quadro di compatibilitá degli incentivi 
perché riducendo l’asimmetria informativa la banca puó finanziare investimenti troppo 
opachi per un outsider. Dall’altro, puó “funzionare” una soluzione in cui all’arm’s 
length banking (intermediari di tipo B) – di per sé incapace a finanziarli – si 
accompagna l’offerta di prodotti finanziari specifici, es. venture capital ecc. Infine, va 
considerato che le aree periferiche vanno soggette a criminalitá organizzata ed 
economia sommersa, aspetti che, invece del relationship banker o dell’arm’s length 
banker rischiano di richiamare l’usury banker (intermediario di tipo C). 

La questione di cui sopra è assai attuale nel Mezzogiorno per la profonda 
ristrutturazione del proprio sistema bancario – oltre al consolidamento, comune ad altre 
aree periferiche, vi è stata una crisi seria delle banche locali – che puó aver mutato la 
distribuzione tra tipologie di intermediari. Nel valutare la capacità del sistema 
finanziario di sostenere il decollo economico del Mezzogiorno, è perciò importante 
affrontare una serie di questioni quali: a) l’evoluzione della struttura del mercato 
bancario meridionale dalla metà degli anni ’90 e le sue conseguenze sul rapporto 
banche-imprese; b) il ruolo della struttura dell’offerta bancaria – in termini della 
distribuzione di intermediari delle tre tipologie – sulle principali leve competitive 
cruciali e interconnesse. L’evoluzione della struttura del mercato bancario meridionale 
va valutata in relazione ad alcune sue caratteristiche, come assetti proprietari, 
organizzativi e scelte strategiche/localizzative.  

In particolare, occorre rispondere a una serie di domande: i) se e come queste 
caratteristiche eventualmente differiscano tra le banche appartenenti a gruppi esterni 
all’area e le banche autenticamente “locali”; ii) come le eventuali differenze tra i due 
gruppi di banche sopra si traducano in divari di performance e di sostegno allo 
sviluppo dell’economia locale. Il ruolo della struttura dell’offerta bancaria sulle 
principali leve competitive del takeoff economico, vale a dire su: i) accumulazione di 
capitale umano e sua allocazione efficiente.  

Contro la trappola di immobilità sociale e bassi livelli di istruzione e capitale umano 
dell’economia periferica, il sistema finanziario può agire sia sull’offerta – finanziando 
l’istruzione dei singoli – sia sulla “domanda di capitale umano” – spingendo le imprese 
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a valorizzare di piú le risorse umane (es. managerializzazione, livelli di istruzione del 
personale); ii) propensione all’innovazione del sistema produttivo.  

Alla bassa innovazione può contribuire una struttura finanziaria inadeguata 
(intermediari di tipo B non accompagnati dalla finanza specializzata e/o intermediari di 
tipo C); iii) internazionalizzazione delle imprese. Data la rilevanza strategica, in una 
fase in cui la domanda interna – sia a livello Italia che UE – si mostra stagnante, di 
intercettare la domanda internazionale, assume particolare importanza il supporto 
fornito dalle banche all’internazionalizzazione delle imprese. Così, vanno considerate 
le specificità del Mezzogiorno in termini di impatto del relationship banking sulla 
scelta di vendere/produrre all’estero nonché riguardo agli effetti potenziali derivanti dal 
fatto che siano le stesse banche a scegliere percorsi di internazionalizzazione. 
 
 
3. La grande trasformazione del sistema bancario meridionale 

 
Gli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio hanno rappresentato per il Mezzogiorno 

una fase di grande trasformazione della struttura del mercato bancario.  
A metà degli anni ’90 si è verificata una profonda crisi delle banche meridionali cui, 

sotto la spinta delle autorità, si è dato risposta mediante salvataggi da parte di gruppi 
bancari. In molti si sono chiesti se il conseguente ed iniziale allontanamento dei centri 
decisionali abbia modificato l’impegno del sistema bancario a sostegno dello sviluppo 
del Mezzogiorno, in particolare cambiando il rapporto banca-impresa. Inoltre, anche 
l’avvento di Basilea 2 avrebbe contribuito a modificare questo rapporto. Anche alla 
luce di quanto argomentato nel capitolo precedente, occorre, dunque, chiedersi se le 
evoluzioni nella struttura proprietaria di molte banche locali e le modifiche 
regolamentari abbiano indotto un indebolimento del rapporto tra le imprese e le banche 
operanti nel Mezzogiorno. 

  
3.1 Crisi e intervento di salvataggio da parte delle banche esterne 

 
La crisi e la scomparsa delle banche del Sud sono due fenomeni articolatisi dai 

primi anni ‘90 fino all’inizio del nuovo secolo.  
Vediamo dapprima le origini della crisi. 
Il giudizio complessivo su pregi e limiti della ristrutturazione bancaria nel 

Mezzogiorno dipende non solo dai singoli risultati che sono stati conseguiti ma anche 
dall’opinione sulle origini della crisi. In estrema sintesi, vi sono tre linee interpretative 
principali (Bongini e Ferri, 2005): 
 

1)  il “vaso di coccio”. Agli inizi degli anni ‘90, l’evidenza di differenze nel 
costo e nelle condizioni di accesso al credito su base territoriale, al netto di una 
maggiore rischiosità della clientela meridionale, viene ricondotta a fattori di 
mercato e a fattori aziendali (Banca d’Italia, 1990). Nella prima prospettiva, si 
sottolineano le diversità strutturali del mercato bancario del Mezzogiorno 
rispetto ai mercati centro-settentrionali, sintetizzabili in elevate segmentazioni 
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del mercato creditizio suscettibili di ridurre il grado di concorrenza. Sul piano 
aziendale, si segnalano prevalentemente la ridotta diversificazione dell’offerta 
di servizi degli intermediari meridionali e le carenze dei processi produttivi, 
contraddistinti da livelli più elevati del costo del personale e dei costi operativi 
a fronte di costi di provvista sostanzialmente allineati a quelli medi di sistema. 
In questo ambito una particolare enfasi è posta sulla inadeguatezza dei processi 
di affidamento. In sintesi, le banche meridionali sono più inefficienti e crollano 
quando la liberalizzazione le espone all’accresciuta concorrenza. La 
deregolamentazione bancaria, abolendo le segmentazioni di mercato 
preesistenti, intensifica la concorrenza e sentenzia la fine delle banche 
meridionali, che potevano sopravvivere solo in un mercato in qualche misura 
“protetto”; 

2) la “trappola politica”. Cioè l’idea che, essendo più interdipendente dal 
sistema politico (locale), il sistema bancario meridionale si trova coinvolto 
nella caduta della prima repubblica. Tangentopoli e, soprattutto, il porsi 
prorompente della “questione settentrionale” debilitano i politici meridionali. 
Dato che in quei politici le banche meridionali trovavano i propri referenti, ciò 
le priva di indispensabili sostegni, favorendone la crisi. È con l’avvio degli 
anni ‘90 che il connubio tra politica e banche meridionali si trasforma in una 
formula perdente. Il proporsi della Questione Settentrionale (Diamanti 2001), 
di Mani Pulite cambia lo scenario della politica. Incalzata dall’incedere delle 
istanze cui dà voce la Lega Nord –che individuano nell’assistenzialismo verso 
il Mezzogiorno uno dei mali primari della Prima Repubblica– e dal 
disfacimento dei tradizionali partiti di governo, la classe politica meridionale 
perde gran parte della propria influenza e non può più garantire nessun 
salvacondotto alle banche meridionali. La “trappola politica” consiste proprio 
in questo: si rompe quello che, sebbene perverso, era un equilibrio in cui 
(alcuni) politici meridionali condizionavano la gestione delle banche del 
Mezzogiorno ma, in cambio, ne fungevano, in qualche modo, da tutori; 

3) lo “shock macroeconomico”. È questo ciò che si ha quando, con 
l’aggiustamento fiscale avviato dal 1992, si contraggono i trasferimenti dalle 
amministrazioni centrali al Sud, provocandovi una repentina e imprevista 
caduta della domanda nonché diffusi fallimenti d’impresa: in rapporto al 
valore del Centro-Nord, il PIL pro capite del Mezzogiorno, in lenta crescita dal 
58,1 per cento del 1981 al 59,1 del 1991, precipita al 55,7 per cento del 1995.. 
L’avvitamento ha anche riflessi economico-finanziari spingendo molte 
imprese al dissesto. Lo evidenziano l’andamento dei fallimenti e dei protesti 
verso la metà degli anni ‘90 rispetto alla situazione pre-crisi. Relativamente al 
numero dei fallimenti di imprese, la quota del Mezzogiorno sul totale Italia 
aumenta dal 33,9% del 1990 al 36,6% del 1996. Più evidente è l’aumento della 
quota dei protesti di spettanza meridionale: tra il 1990 e il 1995 essa sale dal 
47,0 al 51,1% in termini di numero di provvedimenti e dal 40,9 al 45,1% in 
termini di valore dei protesti. A loro volta, le diffuse difficoltà del tessuto 
produttivo meridionale si riverberano sui livelli delle sofferenze su crediti 
nell’area che, come vedremo più oltre, si impennano e determinano situazioni 
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di distress che colpiscono gran parte delle banche meridionali. In altri termini, 
l’economia meridionale attraversa una fase non troppo dissimile da quella di 
crisi sistemica del tipo sperimentato dalle economie in transizione o da quelle 
emergenti. È facile capire come, in una tale contingenza, i fallimenti bancari 
non derivano esclusivamente da cattiva gestione, ma dipendono grandemente 
dallo shock negativo che deteriora il contesto macroeconomico (cfr. la crisi 
asiatica del 1997-98). 

 
A nostro avviso, come più a fondo argomentato in Bongini e Ferri (2005), una 

spiegazione realistica della crisi del sistema bancario meridionale deve contemperare 
tutte e tre le linee interpretative: “vaso di coccio”, “trappola politica” e “shock 
macroeconomico”.  

Infatti, in ciascuna di esse c’è del vero ma nessuna risulta in sé esaustiva. Le sue 
inefficienze esponevano il sistema bancario meridionale all’accrescersi della 
concorrenza, ma la teoria del “vaso di coccio” appare insoddisfacente perché essa 
lasciava presumere un processo di crisi graduale delle banche meridionali, mentre il 
dissesto è stato piuttosto repentino (nel quadriennio 1993-97) e perché ci si sarebbe 
aspettati che la concorrenza colpisse soprattutto le grandi banche meridionali (le quali 
operavano verosimilmente con clientela più facilmente contendibile) mentre la crisi ha 
colpito l’intero sistema bancario meridionale.  

Analogamente, vi sono indizi di interferenze politiche sostanzialmente più 
pervasive nel sistema bancario meridionale che presso le altre banche italiane, ma 
neanche la teoria della “trappola politica” è pienamente soddisfacente. In verità, il peso 
dei referenti politici era indubbiamente maggiore per i grandi banchi e casse 
meridionali che non per le banche meridionali di dimensione più piccola, perché meno 
attraenti per i politici (se pubbliche) o private: ci si poteva perciò aspettare che, con 
l’indebolirsi di quei referenti, la crisi colpisse soprattutto, se non esclusivamente, i 
primi mentre, invece, ha colpito anche le seconde.  

Infine, la teoria dello “shock macroeconomico” è convincente in quanto la crisi del 
sistema bancario meridionale è stata generalizzata, ma non dà ragione del fatto che 
molti dei singoli dissesti di banche meridionali fossero già prevedibili sulla base di 
indicatori di vigilanza calcolati su dati di bilancio e di conto economico riferiti agli 
anni pre-crisi.  

Dunque, l’interpretazione che pare più convincente dell’origine della crisi delle 
banche meridionali è che essa sia dipesa un po’ dall’effetto “vaso di coccio”, un po’ 
dalla “trappola politica” e un po’ dallo “shock macroeconomico”. Il fatto che le tre 
spiegazioni debbano convivere ha rilevanti implicazioni sulle politiche. Nel corso degli 
anni ‘90 il sistema bancario meridionale subisce un drastico ridimensionamento: il 
numero di banche operative (comprese le BCC) si riduce, tra il 1990 e il 2001, del 46% 
contro una riduzione del 20% degli intermediari con sede legale nel Centro-Nord. Tale 
diminuzione è solo in parte ascrivibile a una strategia di consolidamento delle strutture 
bancarie autoctone tese a irrobustire la propria posizione nelle aree di tradizionale 
insediamento a fronte dell’eliminazione delle barriere all’entrata dei mercati e/o 
interessate ad ampliare la propria operatività su nuove aree di business rese disponibili 
in seguito alla liberalizzazione dell’attività bancaria.  
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L’azione di razionalizzazione delle strutture bancarie realizzata nei primi anni ‘90 è 
quasi sicuramente dettata da tali motivazioni: tra il 1990 e il 1993, il grosso delle 
operazioni di fusione-incorporazione interessa le banche piccole e minori, sia in veste 
di incorporante che in quella di incorporata, e solo per 1/3 coinvolge, in qualità di ente 
passivo, istituti insolventi la cui “fuoriuscita” dal mercato viene resa meno traumatica 
grazie all’intervento di altre banche, sia meridionali che del Centro-Nord, che ne 
rilevano attività e passività ovvero ne acquisiscono la maggioranza del capitale 
(Bongini, 1994). In ogni caso, l’impatto di queste operazioni è limitato sia in termini 
numerici – tra il 1990 e il 1995 si riduce meno del 10% degli istituti operanti – sia in 
termini di quote di mercato “conquistate” dalle banche incorporanti.  

È a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, in concomitanza con l’evidenziarsi di 
problemi di solvibilità dei grandi banchi meridionali, che l’intero sistema bancario del 
Mezzogiorno affronta una crisi pervasiva e generalizzata al punto che, in uno studio 
cross-country sulle determinanti delle crisi bancarie, due ricercatori del FMI e della 
Banca Mondiale inseriscono l’Italia nel proprio campione di paesi che hanno 
sperimentato crisi sistemiche! (Demirguc-Kunt e Detragiache, 2000).  

Tra il 1995 e il 2001, infatti, il Mezzogiorno registra la scomparsa del 39% delle 
proprie banche contro un 6% nelle altre aree del Paese: si tratta per lo più di banche che 
presentano una situazione aziendale deteriorata e che vengono acquisite da operatori 
provenienti da altre aree del Paese.  

La crisi del sistema bancario meridionale viene innescata dalla recessione degli anni 
1992-1993 ma i suoi effetti sono amplificati dal contemporaneo venire meno degli 
interventi straordinari e della Cassa per il Mezzogiorno nonché dalla cessazione della 
fiscalizzazione degli oneri sociali.  

La crisi economica si riflette inevitabilmente sulla qualità del credito delle banche 
meridionali: tra il 1994 e il 1995, il tasso annuale di variazione delle sofferenze sui 
crediti verso la clientela residente nel Mezzogiorno registra un’impennata (+53% per le 
banche meridionali, ma anche +23% per le banche del Centro-Nord; fig. 1) mentre il 
rapporto sofferenze/impieghi si attesta su valori superiori al 20% (cfr. Mattesini e 
Messori, 2004).  

Una quota consistente di queste sofferenze è riconducibile all’attività dei principali 
gruppi meridionali: solo nel 1997, ad essi faceva capo il 24% delle sofferenze registrate 
nell’anno (Banca d’Italia, Relazione annuale sul 1997), a fronte del 20% da esse 
rappresentato sul totale degli impieghi bancari agli operatori del Mezzogiorno. Non va 
altresì dimenticato come la crisi economica si sia abbattuta su intermediari che di per sé 
presentavano situazioni reddituali e patrimoniali deteriorate da “carenze ed errori nelle 
strategie aziendali, anomalie nel funzionamento degli organi di vertice e nelle strutture 
organizzative, inadeguatezze dei sistemi di controllo interno e delle procedure di 
concessione del credito, bassa produttività” (Banca d’Italia, 2003; p. 399). Di fatto, tra 
il 1993 e il 1997, la totalità del sistema bancario meridionale viene sottoposta a 
verifiche ispettive da parte dell’Organo di vigilanza che, nel 60% dei casi, approda a 
giudicarne sfavorevolmente l’operato e l’organizzazione complessiva. 
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FIGURA 1 
Assi di variazione delle sofferenze bancarie al Sud 
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FONTE: Banca d’Italia, Relazioni annuale, anni vari. 
 

Tra il 1990 e il 2002, 60 banche aventi sede legale nel Mezzogiorno sono poste in 
amministrazione straordinaria e 32 in liquidazione coatta amministrativa. A ciò si 
aggiunge la crisi manifestata dalle grandi banche meridionali (il Banco di Napoli, il 
Banco di Sicilia, la Sicilcassa, le Casse di Risparmio di Calabria e Lucania, quella di 
Puglia, e quella di Salerno) che nel 1994 rappresentano quasi il 70% del totale attivo 
bancario del Mezzogiorno.  La grave crisi che nel corso della seconda metà degli anni 
‘90 coinvolge tutti i principali intermediari nel Mezzogiorno, e in gran parte anche 
quelli minori, comporta un intervento su vasta scala delle banche esterne all’area. (tab. 
1).  

TABELLA 1 
Fusioni, incorporazioni e trasferimenti del controllo nel sistema bancario del 

Mezzogiorno 1990-2001 
 Numero di operazioni Fondi intermediati 

in Italia nel Sud in Italia nel Sud 
Fusioni e incorporazioni 
 di cui da parte di banche del C-N 

386 
 

159 
36 

13,7% 12,4% 
3,8% 

Acquisizioni della maggioranza del 
capitale 
 di cui da parte di banche del C-N 

166 60 
 
51 

33,3% 57,1% 
 
52,2% 

Totale 
 di cui da parte di banche del C-N 

552 219 
87 

36,4% 69,5% 
56% 

FONTE: Panetta (2003) 
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Le suddette situazioni di difficoltà vengono infatti per lo più affrontate e risolte 
mediante operazioni di concentrazione: ¾ delle aziende bancarie del Mezzogiorno, 
oggetto di incorporazione, fusione o acquisizione del controllo, presentavano una 
situazione aziendale deteriorata.  

Attraverso questa riallocazione proprietaria le banche del Centro-Nord hanno 
acquisito banche meridionali che controllavano il 56% del mercato creditizio del 
Mezzogiorno.  

Ne è conseguita una forte diminuzione delle banche operanti nell’area meridionale, 
in particolare di quelle indipendenti (fig. 2). 

È altresì vero che la riduzione del numero di intermediari ha riguardato tutte le aree 
del Paese, ma nel Mezzogiorno il fenomeno è risultato più accentuato: tra il 1990 e il 
2004 il numero di banche operative si è quasi  dimezzato contro un calo del 20% nelle 
altre regioni.   

Le banche del Centro-Nord hanno dunque fortemente irrobustito la propria presenza 
nel Mezzogiorno, oltre che acquisendo banche autoctone anche attraverso l’apertura di 
nuovi canali distributivi nell’area meridionale.  
 

FIGURA 2 
Evoluzione della struttura del sistema bancario meridionale 
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FONTE: Banca d’Italia, albo delle banche e dei gruppi bancari  
 

Il potenziamento diretto della propria rete distributiva nel Mezzogiorno è stato più 
intenso (+ 196% tra il 1990 e il 2002) rispetto a quanto effettuato nella propria area di 
tradizionale insediamento (+84% nello stesso periodo) nonché rispetto alle politiche 
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espansive nei mercati locali perseguite dalle banche meridionali, il cui numero di 
sportelli ha fatto registrare un tasso di incremento inferiore al 25% (fig. 3). 

Poiché gravato da fragilità e inefficienze proprie, il sistema delle banche 
meridionali non è stato in grado di sfruttare appieno le opportunità offerte dalla 
liberalizzazione normativa e dalla nuova vivacità economica della propria area di 
insediamento che si registra a partire dalla fine degli anni ‘90.  

A ciò si aggiungono i vincoli stringenti all’espansione della rete distributiva imposti 
dall’Autorità in qualità di garante della concorrenza nei mercati bancari alle grandi 
banche meridionali entrate nell’orbita dei gruppi bancari del Centro-Nord175.  

È utile a questo punto andare a guardare, dati alla mano, quali sono stati gli effetti 
dell’ingresso delle banche del Centro-Nord nel mercato meridionale sulle performance 
bancarie.   
 

FIGURA 3 
Distribuzione degli sportelli per ente segnalante e localizzazione dello sportello:  
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FONTE: Mattesini e Messori (2004) 
 

Nel 1990, prima della fase di instabilità degli intermediari meridionali, nelle banche 
del Mezzogiorno i costi totali assorbono più del 70% dei ricavi complessivi a fronte del 
59,5% nel Centro-Nord; scarsa è la diversificazione delle fonti di ricavo che dipendono 
quasi esclusivamente dalla tradizionale attività di prestito, alla quale si imputa più 
 

175 Le operazioni di concentrazione che hanno visto protagonisti, in qualità di banca target, i 
grandi banchi meridionali hanno determinato, in taluni mercati, l’insorgere di posizioni dominanti da 
parte della nuova entità bancaria post acquisizione. La Banca d’Italia, in qualità di garante per la 
concorrenza nel settore bancario, ha quindi imposto restrizioni all’espansione della rete distributiva 
e/o l’obbligo di vendita di sportelli. 
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dell’80% del margine di intermediazione176; il rapporto tra crediti inesigibili e quelli 
complessivi ammonta al 7,7%, quasi doppio rispetto al medesimo rapporto registrato 
nel Centro-Nord.  Nonostante queste debolezze, il ROE, indicatore di redditività del 
capitale, risulta di poco inferiore a quello che si registra nelle banche del Centro-Nord 
(14,6% contro 16,8%), grazie alla contenuta dotazione patrimoniale che accresce la 
leva finanziaria delle banche del Mezzogiorno.  

Nella prima metà del decennio scorso le situazioni aziendali tendono a peggiorare 
drasticamente. L’incidenza dei costi operativi sulla misura di reddito bancario cresce 
ulteriormente mentre le difficoltà dell’economia reale si ripercuotono sulle banche del 
Mezzogiorno, tanto che i crediti in sofferenza salgono a un 1/5 dei crediti complessivi e 
nel 1995 l’intero sistema bancario meridionale chiude in perdita.  

Negli anni più recenti si registrano netti miglioramenti con riguardo agli indicatori 
di redditività ed efficienza operativa. Dopo i valori negativi registrati nel biennio 1995-
1996, migliora infatti la redditività delle banche meridionali: il ROE torna a essere 
positivo e lentamente a crescere sino al  5% del 2003 (figg. 4A e 4B). 
 

FIGURA 4 A 
Indicatori di performance aziendale delle banche meridionali  
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FONTE: fino al 2001, Panetta (2003); nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia per gli anni più recenti. 

 
 
 

 
176 Scarsa diversificazione dei ricavi caratterizza in quel periodo anche le banche del Centro-Nord, 

che tuttavia presentavano un rapporto margine di interesse/margine di intermediazione pari al 76,3%. 
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FIGURA 4 B 
Indicatori di performance aziendale delle banche centro-settentrionali 
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FONTE: fino al 2001, Panetta (2003); nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia per gli anni più recenti. 
Il recupero di redditività delle banche con sede legale nel Mezzogiorno è, tuttavia, 

rimasto ben al di sotto della soglia raggiunta dalle banche del Centro-nord, che nello 
stesso periodo si attesta su livelli prossimi al 7%. 

Per interpretare in modo appropriato l’andamento della redditività bancaria, è 
peraltro necessario fare anche riferimento a qualche indicatore di patrimonializzazione: 
ROE elevati potrebbero, infatti, essere dovuti a una situazione di 
sottopatrimonializzazione piuttosto che alla realizzazione di elevati profitti.  

Per valutare il grado di patrimonializzazione di un’impresa bancaria si ricorre al 
rapporto tra il capitale, comprensivo delle riserve, e una misura della dimensione 
dell’attività bancaria, quale il totale dell’attivo o il totale dei fondi intermediati. 
L’evoluzione di questo indicatore, riportata nella figura 4, mostra un netto recupero da 
parte delle banche meridionali, che negli anni più recenti hanno fatto registrare livelli 
di patrimonializzazione analoghi a quelli delle banche localizzate nel Centro-Nord. 

La disamina del rapporto tra i costi operativi e il margine di intermediazione, 
meglio noto come cost/income ratio, ci consente di dare una prima valutazione dei 
progressi di efficienza operativa ottenuti dal sistema bancario con sede legale nel 
Mezzogiorno. Il rapporto, infatti, offre alcune indicazioni sulla capacità delle imprese 
di minimizzare i costi di produzione a parità di output.  

Nella prima metà degli anni ‘90 l’intero sistema bancario italiano si caratterizzava 
per costi operativi, in particolare le spese per il personale, molto elevati; come abbiamo 
già ricordato, ciò era tanto più vero per le banche meridionali per le quali tale rapporto 
si assestava all’80% all’apice della crisi. Negli anni successivi, tale rapporto ha 
evidenziato trend fortemente decrescenti che lo hanno portato al 68,3% nel 2003.  
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Tuttavia, nello stesso periodo, l’incidenza media dei costi operativi sul margine di 
intermediazione delle banche con sede legale nel Centro-Nord è stata inferiore di 
almeno 10 punti percentuali. Le banche meridionali mostrano quindi una struttura dei 
costi ancora troppo rigida soprattutto dal lato delle spese del personale. Negli anni 
2000-2002, le banche con sede legale nel Mezzogiorno hanno infatti accusato un 
divario territoriale positivo altrettanto penalizzante (intorno ai 15 punti percentuali) per 
quanto riguarda il rapporto fra la componente più significativa dei loro costi operativi 
(ossia, le spese per il personale) e il margine di intermediazione.  

Nel 1994 esse riportavano valori di tale rapporto che, sebbene molto elevati 
(52,8%), non risultavano troppo distanti da quelli delle banche con sede legale nel 
Centro-nord (50,4%). Negli anni successivi, mentre le banche centro-settentrionali 
hanno ridotto sistematicamente l’incidenza media delle spese per il personale sul 
margine di intermediazione fino a raggiungere un livello di poco superiore al 30% nel 
2002, le banche meridionali non sono mai scese sotto la soglia del 45% (Mattesini e 
Messori, 2004). Il recupero di efficienza peraltro non si manifesta soltanto in una 
compressione dei costi ma anche attraverso una maggiore capacità di offrire una 
gamma più ampia di servizi finanziari.  

Nel corso degli anni ‘90 nei principali sistemi finanziari si è assistito a un 
tendenziale ridimensionamento dell’attività di intermediazione creditizia tradizionale a 
favore di una più ampia offerta di servizi, sia tradizionali sia innovativi, alla clientela 
privata – ad esempio, i servizi di gestione del risparmio e quelli di pagamento – e alla 
clientela imprese – quali i servizi di corporate e investment banking. Spesso si giudica 
positivamente l’ampliamento della gamma produttiva degli intermediari, giacchè una 
maggiore diversificazione dell’attività produttiva permette, da un lato, lo sfruttamento 
di economie di produzione congiunta e, dall’altro, riduce il rischio complessivo a cui le 
banche si espongono. 

Al fine di fornire una prima e grossolana misura del grado di diversificazione 
dell’attività bancaria, è possibile fare riferimento al rapporto tra margine di interesse e 
margine di intermediazione, che pesa i ricavi delle attività tradizionali (in primis, i 
prestiti) sul totale dei ricavi delle banche. Un basso margine di interesse in rapporto al 
margine di intermediazione indica un ampliamento nella gamma di servizi offerti e 
costituisce un indicatore di efficienza di profitto. La figura 4 mostra che il peso del 
margine di interesse sui ricavi totali si è sensibilmente ridotto per tutte le banche 
italiane.  

A metà degli anni ‘90, nel Centro-Nord tale rapporto superava il 75% e al Sud 
l’85%; nel 2003 il valore di questo stesso rapporto scende – rispettivamente – a meno 
del 40% e a quasi il 74%. Anche in questo caso, risultati in chiaroscuro caratterizzano 
le banche meridionali che migliorano la propria offerta, ma si mantengono a forte 
distanza dall’operatività registrata dalle concorrenti e, più spesso, capogruppo del 
Centro-Nord.  

Nel complesso il quadro che emerge da questa breve analisi delle performance 
aziendali mostra come il sistema bancario meridionale sia sicuramente migliorato 
rispetto alla metà degli anni ‘90. Tuttavia, nel confronto con le concorrenti del Centro-
Nord, le banche con sede legale nel Mezzogiorno denunciano situazioni aziendali che 
necessitano ancora di interventi di recupero sul lato della redditività e dell’efficienza. 
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3.2  Il cambiamento nel rapporto banca-impresa a seguito delle trasformazioni del 
sistema bancario 
 

Indubbiamente l’arrivo delle banche del Centro-Nord ha “risolto” la crisi del 
sistema bancario meridionale. I dissesti sono stati superati, sono state notevolmente 
accresciute la concorrenza e l’efficienza delle banche operanti nel Mezzogiorno. 
Dunque, gli interventi che si rendevano necessari hanno avuto successo. Il giudizio è, 
insomma, ampiamente positivo nel suo complesso. Nondimeno, pur mantenendo fermo 
tale giudizio positivo, adottando il punto di vista delle imprese, ci chiederemo ora se e 
in che misura tali modifiche organizzative e strutturali del sistema bancario nel 
mezzogiorno abbia no agito sul mercato del credito. 

La direzione geografica impressa ai processi di concentrazione ha stimolato un 
dibattito sugli effetti macroeconomici della riorganizzazione dell’industria bancaria. In 
particolare, ci si è chiesti se tali processi abbiano indotto un drenaggio di risorse (dal 
Sud verso il Nord) e se, più in generale, l’indebolirsi del tessuto di banche meridionali 
(locali a proprietà locale) abbia accresciuto le difficoltà di accesso al credito per le 
imprese meridionali, specie le piccole e medie imprese (PMI).  

Da un lato, vi è la preoccupazione che il Mezzogiorno abbia attratto le banche del 
Centro-Nord più per il potenziale di raccolta ancora orientata a strumenti tradizionali e 
relativamente meno redditizi che per la prospettiva di espandere gli impieghi in loco 
(Giannola, 2000).  

Dall’altro, si mette in dubbio la capacità delle banche del Centro-Nord di 
“esportare” al Sud il proprio modello gestionale, fondato su relazioni strette e dedicate 
tra l’impresa e la banca di riferimento (relationship banking) in grado di migliorare 
l’allocazione del credito a vantaggio soprattutto delle PMI. Il timore è dunque che le 
PMI meridionali possano aver subito un aggravio delle difficoltà di accesso al credito, 
un incremento del costo del credito ovvero una minore disponibilità di credito 
(razionamento). 

Ad esempio, Alessandrini e altri (2008) trovano che i vincoli finanziari per le 
imprese crescono all’aumentare della distanza funzionale e, ovviamente, la risoluzione 
della crisi delle banche meridionali ha prodotto un forte aumento di questa distanza 
funzionale. Inoltre, Alessandrini e altri (2005) trovano che la distanza funzionale 
strategica ha effetti sulla probabilità di razionamento del credito, sulla sensitività e la 
variabilità del cash-flow, sul rapporto fra utilizzato e accordato, specialmente con 
riguardo alle piccole imprese e alle imprese localizzate nelle aree meno sviluppate. 

In effetti, il trapianto del relationship banking al Sud da parte di banche esterne 
potrebbe non dare risultati positivi ma negativi, almeno nel breve periodo. Ciò in 
ragione, soprattutto, di due considerazioni principali: 
 

1. il fatto che il subentro delle banche esterne può comportare la dispersione di 
informazioni sulla clientela affidata, informazioni che è difficile passare dalla 
vecchia alla nuova gestione in quanto trattasi di informazioni di natura soft, 
non standardizzate e, quindi, difficilmente trasmissibili allorché la compagine 
degli amministratori e il top management vengono interamente avvicendati, 
come accaduto in pressoché tutti i casi noti; 
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2. la concreta possibilità che le modalità del relationship banking di cui gran 
parte delle banche del Centro-Nord ora approdate al Sud avevano dato buona 
prova nei loro alvei di insediamento originario non sia facilmente riproducibile 
al Mezzogiorno, almeno in tempi brevi; e ciò non perché le banche del Centro-
Nord acquirenti di banche del Sud non lo vogliano ma perché instaurare il 
relationship banking richiede conoscenza e interazioni ripetute nel tempo, 
risultato che può anche esigere di affidare le proprie filiazioni bancarie al Sud 
ad amministratori e top manager locali, che vivono e meglio conoscono quelle 
realtà. 
 

L’evidenza empirica su questo punto è controversa. Alcuni studi, anche assai 
articolati, approdano alla conclusione che la riorganizzazione proprietaria del sistema 
bancario del Mezzogiorno non avrebbe, nei fatti, determinato queste conseguenze 
negative. Il più significativo è forse Panetta (2003) che documenta come dalla metà 
degli anni ‘90 (cioè con la riorganizzazione in discorso) le banche meridionali abbiano 
migliorato le proprie performance gestionali, reddituali e patrimoniali, e le imprese 
abbiano beneficiato di una ampia disponibilità di credito a costi progressivamente più 
contenuti. In estrema sintesi, la posizione di Panetta è che la cura – maggiore 
concorrenza tramite ingresso delle più efficienti banche del Centro-Nord – abbia 
sostanzialmente sortito i suoi attesi effetti positivi177. Altri studi, al contrario, sono più 
cauti nel prendere posizioni così nette; in alcuni casi si mette in evidenza come la 
situazione attuale del sistema bancario meridionale presenti dei chiaroscuri (Mattesini e 
Messori, 2004); in altri si documenta il sussistere di aspetti problematici specie 
nell’offerta di credito alle imprese (Giannola, 2002; Grillo, 2003; Ferri e Inzerillo, 
2002; ISAE, 2003).  

D’altra parte, conclusioni univocamente positive sono difficili da riconciliare con la 
percezione diffusa presso le PMI meridionali che l’accesso al credito bancario sia per 
esse molto difficoltoso. Al di là delle lamentele imprenditoriali riportate più o meno 
intensamente dai media, varie rilevazioni campionarie presso le PMI meridionali, su 
cui ci soffermerà nel paragrafo seguente, approdano pressoché univocamente alla 
conclusione che al Sud il razionamento del credito è percepito come un problema serio. 
In particolare, non si può scartare l’ipotesi che nel Mezzogiorno, sebbene le condizioni 
di costo del credito non siano in effetti particolarmente sfavorevoli, sia più difficoltoso 
l’accesso al credito.  

Non sarebbe più, pertanto, un problema di costo bensì di quantità. Ma come si sono 
mosse le percezioni da parte delle imprese meridionali? Non sempre si sono registrati 
segnali positivi sulle percezioni delle imprese meridionali sulla situazione e 
l’andamento della qualità dei servizi offerti dalle banche, sui rapporti con esse e su 
come questi aspetti stiano mutando in seguito alla ristrutturazione del sistema bancario 
del Mezzogiorno. 

Inoltre, concentrando l’attenzione sulla percezione di razionamento del credito al 
Sud, la ripartizione delle imprese in base alla tipologia della banca principale di 
riferimento rivela che l’incidenza del fenomeno è inferiore alla media in misura 

 
177 Si vedano anche i vari saggi contenuti in Cannari e Panetta (2006). 
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significativa se l’impresa si affida a una banca popolare, si situa leggermente al di sotto 
della media se si affida a un’altra banca locale (evidentemente non popolare), mentre è 
superiore alla media se la banca di riferimento è una banca nazionale o estera (fig. 5; 
cfr. De Bruyn e Ferri, 2005).  

È questo un aspetto importante su cui si tornerà più avanti, in considerazione del 
fatto che la ristrutturazione delle banche meridionali ha, in qualche misura, indebolito 
al Sud proprio la presenza di banche locali (certamente di quelle a controllo locale). E 
indicazioni coerenti con quelle appena commentate erano state trovate anche in una 
rilevazione ad hoc del 2001 da Ferri e Inzerillo (2002), su un campione di 402 PMI 
manifatturiere, con sede nelle tre principali regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia 
e Sicilia) e con un numero di addetti compreso tra 20 e 300.  

La definizione di razionamento adottata era quella “in senso debole” e si riscontrava 
che il fenomeno interessava il 33,1% delle imprese, valore analogo a quelli rilevati da 
Capitalia ma superiore a quanto trovato nell’inchiesta ISAE-ANBP. Un intento 
specifico del questionario era quello di rilevare se, e in che misura, il fenomeno 
dell’elevato razionamento percepito dalle PMI meridionali fosse in qualche misura 
legato all’interruzione dei rapporti di credito, in parte indotti dalla ristrutturazione del 
sistema bancario del Sud.  

L’idea di fondo è che l’interruzione dei rapporti di credito possa portare a una 
dispersione delle informazioni cumulate nel tempo dalle banche sui debitori sulla base 
di rapporti bilaterali, perché spesso queste informazioni hanno natura soft (es. la 
conoscenza personale dell’imprenditore da parte del direttore di filiale o di qualche 
amministratore della banca può apportare informazioni qualitative, e non contabili, 
sulla sua affidabilità) e sono difficilmente trasmissibili a nuovi rapporti di credito. 
Inoltre, è presumibile che il fenomeno dell’interruzione dei rapporti di credito si 
intensifichi in connessione con la ristrutturazione delle banche.  

E, in tali circostanze, un risultato indesiderato della ristrutturazione bancaria 
potrebbe essere un innalzamento (almeno temporaneo) dell’intensità del razionamento. 
A conferma di tale ipotesi, Ferri e Inzerillo (2002) trovano che l’intensità del 
razionamento percepito è superiore tra le PMI che (nel quinquennio precedente) hanno 
interrotto rapporti con le banche (37,6%) rispetto a quanto si riscontra tra quelle che 
non hanno avuto tali interruzioni (28,7%).  

Ma il risultato più significativo è che, all’interno del sottoinsieme di PMI che hanno 
interrotto rapporti con le banche, l’incidenza del razionamento percepito è decisamente 
più elevata allorché l’interruzione è avvenuta a seguito dell’assorbimento della banca 
(e presumibilmente su iniziativa di questa; 50,0%) rispetto al caso in cui l’interruzione 
si è verificata su iniziativa dell’impresa (es. alla ricerca di migliori condizioni; 35,3%). 
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FIGURA 5 
Percentuale di PMI meridionali “razionate” per tipo di banca principale 
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FONTE: Elaborazioni SRM su dati tratti da una rilevazione ad hoc ISAE (cfr. De Bruyn e Ferri, 2005). 
 

Dunque, l’evidenza appena mostrata suggerisce che non si può escludere una 
qualche connessione tra la ristrutturazione bancaria meridionale e l’intensità del 
razionamento percepito. Naturalmente, per vari motivi, questa evidenza va presa con 
una certa cautela. In generale, resta da spiegare la coincidenza di due fenomeni 
apparentemente contraddittori. Da un lato, vi è il fatto che al Sud, in presenza di una 
dinamica del credito erogato più sostenuta che nel resto del Paese, si è osservata una 
convergenza nei relativi tassi di interesse (almeno fino al 2002) verso i valori del 
Centro-Nord. Dall’altro, al tempo stesso, sono così elevati gli indicatori di percezione 
di razionamento. Un modo per riconciliare l’apparente contraddizione ci è offerto 
dall’ipotesi di cherry picking, ossia che le banche operanti nel Mezzogiorno abbiano 
accentuato una politica di esclusione della clientela ritenuta più rischiosa (ex ante). 

In conclusione, diverse indagini campionarie sulle imprese effettuate negli ultimi 
anni approdano a risultati sostanzialmente simili: 
 

(i) nel Mezzogiorno l’incidenza della percezione di razionamento (e/o di 
inadeguatezza dell’offerta) nel mercato del credito è assai più diffusa che nel 
Centro-Nord e il divario persiste nel tempo; 

(ii) le PMI meridionali avvertono anche un problema di costo del credito più 
intensamente di quanto lo sentano le loro omologhe del Centro-Nord, ma 
l’incidenza di questa percezione è nettamente inferiore rispetto a quella del 
razionamento; 
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(iii) i problemi di razionamento segnalati dalle imprese del Mezzogiorno tendono a 
diminuire di intensità quando queste hanno come banca di riferimento una 
banca locale; 

(iv) il grado di soddisfazione nei servizi bancari espresso dalle PMI meridionali in 
linee importanti come il supporto finanziario all’export o la gestione dei rischi 
è più elevato allorché la loro banca primaria è una banca locale; 

(v) i problemi percepiti nell’accesso al credito paiono intensificarsi per tutte le 
PMI in seguito a fenomeni di M&A bancarie; 

(vi) vi è qualche evidenza che l’aver interrotto rapporti creditizi innalza la 
percezione di razionamento da parte delle PMI meridionali e ciò pare 
manifestarsi in misura ancor più elevata se l’interruzione è stata determinata 
dalla banca (magari in seguito all’acquisizione di una banca locale da parte di 
una banca esterna) anziché dall’impresa (magari alla ricerca di condizioni più 
favorevoli). 

 
Al fine di capire se tali questioni, evidenziate dalla percezione delle PMI 

meridionali in connessione con la ristrutturazione del sistema bancario del 
Mezzogiorno, siano l’estrinsecarsi di problemi temporanei, tipici di una fase di 
aggiustamento, ovvero abbiano una qualche caratteristica di permanenza, è ora 
opportuno analizzare in qualche dettaglio le politiche programmatiche perseguite dalle 
banche protagoniste attive della ristrutturazione, in relazione alla loro operatività al 
Sud.  

Il ruolo degli intermediari nel sostenere le imprese meridionali può essere 
apprezzato valutandone scelte organizzative e missione aziendale perseguita 
nell’offerta di servizi di assistenza finanziaria a questo segmento di operatori. 

Andremo pertanto a delineare, in base alle informazioni aziendali disponibili, alcuni 
aspetti delle scelte strategiche relative alla propria operatività nel Mezzogiorno da parte 
delle principali banche del Paese. A questo fine, abbiamo selezionato un gruppo di 
intermediari con sede legale nel Centro-Nord caratterizzati da elevate dimensioni e da 
una diffusa presenza nel Mezzogiorno.  

Il grado di prossimità al mercato è sintetizzato dalla quota di sportelli localizzati al 
Sud: in assenza di dati idonei a quantificare, per ciascuna banca, le quote nel mercato 
locale dei prestiti la scelta è caduta su un indicatore di localizzazione tradizionale per la 
rilevanza che la rete territoriale ancora assume come modalità di accesso ai servizi 
bancari al dettaglio. In termini dimensionali, le banche del nostro campione rientrano 
tra i primi 25 gruppi per totale attivo178.  

Tale insieme di intermediari annovera al proprio interno le principali protagoniste 
della riorganizzazione del mercato del credito del Mezzogiorno ed è elencato in tabella 
2, in ordine decrescente in termini di quota di mercato detenuta sul totale degli sportelli 
operanti nel Mezzogiorno (quarta colonna). Nella maggior parte dei casi la presenza e 
l’operatività al Sud si estrinseca sia in via diretta, con proprie filiali, sia indirettamente, 

 
178 Dai primi 25 gruppi per totale attivo consolidato sono stati eliminati i gruppi bancari che non 

possiedono sportelli/interessenze nel Mezzogiorno e le banche specializzate (ad es. Mediobanca); 
pertanto il nostro campione risulta composto da 17 gruppi bancari operativi anche al Sud. 
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attraverso partecipazioni maggioritarie in banche autoctone179. Il campione così 
individuato rappresentava, a fine 2003, una quota dell’attivo totale del sistema bancario 
italiano pari a oltre il 56% e una quota di impieghi erogati nell’area meridionale pari al 
54%180.  

Ad esso fa capo una quota di sportelli localizzati al Mezzogiorno pari al 76% del 
totale degli sportelli dell’area. Sul totale della rete nazionale di ciascun gruppo, le 
dipendenze localizzate al Sud presentano un’incidenza così distribuita: meno del 10% 
per due gruppi bancari (Banca Lombarda e Banca popolare di Milano); tra il 10 e il 
20% per quattro gruppi (Unicredito, Banca Intesa, Carige, Banca popolare di Vicenza); 
tra il 20 e il 30% per 6 gruppi bancari (SanpaoloIMI, Monte Paschi di Siena, 
Antonveneta; Banca popolare di Lodi, BNL, Veneto Banca) e infine oltre il 30% per 5 
gruppi (Capitalia, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, BPU, Credito Emiliano, 
Credito Valtellinese). Da segnalare il caso della Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
che, con un 65% della propria rete localizzato al Sud (specie in Sardegna), al di là del 
nome nella ragione sociale potrebbe essere considerata una banca del Sud a tutti gli 
effetti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
179 In alcuni casi, le operazioni di acquisizione si sono concluse con l’incorporazione della banca 

meridionale che quindi ha cessato di esistere come società giuridicamente autonomia. Tali casi sono 
stati evidenziati con sottolineatura nella tabella 2. 

180 Calcolato su 14 gruppi, ossia quelli per i quali risultava disponibile la suddivisione territoriale 
degli impieghi alla clientela residente. 
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TABELLA 2 
Presenza al Sud dei primi 25 gruppi bancari del Centro-Nord (2003) 

Ranking 
2003 per 

totale 
attivo 

Banca  N. sportelli al 
Sud 

% totale 
sportelli del 
gruppo 

% sul 
totale 
sportelli 
Sud 

Partecipazioni in banche meridionali 

(1) 

Impieghi/ 
raccolta 

(%) 

3 San Paolo IMI 807 25% 12,1% Banco di Napoli/Isveimer 62,5 

4 Capitalia 732 38% 10,9% Banco di Sicilia/Irfis 69,2 

11 Banca popolare 
dell'Emilia Romagna 706 65% 10,6% 

Banca popolare di Lanciano e Sulmona, 
Banca del Materano, B. pop. di 
Crotone,Banca del Monte di Foggia, 
Banca della Campania, Banco di 
Sardegna, Banca di Sassari, Carispaq  

71,3 

1 Banca Intesa 472 15% 7,1% Casse abruzzesi / banca CIS 91,5 

7 BPU Banca-Banche 
Popolari Unite 

413 34% 6,2% Carime 38,3 

5 Gruppo Monte dei 
Paschi di Siena 379 21% 5,7% ex Banca del Salento nd 

2 UniCredito Italiano 363 11% 5,4%   nd 

9 Banca Antonveneta 277 26% 4,1% 
Banca Cattolica; B.pop.Jonica; B.pop. 

Polistena;B.pop.Palmi; B.Agricola 
Etnea; B. di credito pop. di Siracusa 

110,7 

10 Banca Popolare di Lodi 214 23% 3,2% banche siciliane; Caripe 62,3 (2) 

6 Banca Nazionale del 
Lavoro -BNL 

189 26% 2,8%   94,4 (2) 

17 Credito Emiliano 174 38% 2,6% 

Istituto Bancario Siciliano; Banca di 
Girgenti; B.Industriale agricola di 
Radicena; B.pop. V.E.di Paternò; BCC di 
Corleone; B.Creditwest e dei Comuni 
Vesuviani; Banca Tamborino 
Sangiovanni; B.pop. San Marco 
Argentano; Banca dei comuni Nolani; 
Bcc S.Giovanni Gemini; Banca della 
provincia di Napoli; Banca pop. Dauna; 
BCC Jonica; Banca pop. Andriese 

53,7 

23 Credito Valtellinese  130 42% 1,9% credito siciliano 69,3 

20 Banca Popolare di 
Vicenza 

68 14% 1,0% 
banca nuova 

68,7 

19 Banca Carige 
54 12% 

0,8%   43,6 

12 Banca Popolare di 
Milano 

39 6% 0,6% 
  

48,8 (3) 

25 Veneto Banca 32 22% 0,5% banca meridiana 58,1 

13 Banca Lombarda e 
Piemontese 

7 1% 0,1% 
  

Nd 

Totale sportelli campione 5.056   76%     

 (1) in rosso le banche meridionali incorporate in passato    

 (2) Impieghi/Depositi       
 (3) riferito alla Puglia dove la banca detiene oltre il 90% dei propri sportelli localizzati al Sud 

FONTE: informazioni societarie al dicembre 2003 (bilanci aziendali, presentazioni, siti web) 
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FIGURA 6 
Presenza e operatività al Sud 
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(1) Il dato riportato si riferisce alla sola controllata meridionale e non tiene conto, per mancanza di informazioni 
disaggregate, dell’operatività delle filiali meridionali delle altre banche del gruppo 
(2) Il dato riportato si riferisce al rapporto “impieghi/depositi”; poiché il numeratore non comprende la parte di 
raccolta titolarizzata, il valore è una stima per difetto del rapporto “impieghi/raccolta” 
FONTE: Elaborazioni SRM su dati tratti dai bilanci dei vari gruppi bancari (cfr. Bongini e Ferri, 2005). 
 

D’altra parte, la maggiore o minore presenza al Sud non sembra essere così 
determinante nell’orientare la scelta della banca al finanziamento dell’economia locale. 
Come evidenzia la figura 6, non c’è una chiara correlazione tra le quote di mercato in 
termini di sportelli localizzati nel Mezzogiorno e il rapporto “crediti alla 
clientela/raccolta diretta dalla clientela” nel Sud del gruppo181.  Per una presenza 
limitata entro il 5% della quota di sportelli meridionali, la correlazione è positiva: si 
registrano rapporti “impeghi/raccolta” crescenti al crescere della quota di dipendenze al 
Sud rispetto al totale degli sportelli meridionali. Tranne un’unica eccezione (Veneto 
Banca), tutti i gruppi che presentano quote di mercato degli sportelli inferiori all’1% e 
contemporaneamente tra i più bassi rapporti “impieghi/raccolta” – inferiori al 50% – 
hanno intrapreso una politica di sola espansione interna attraverso l’apertura di nuove 
dipendenze o l’acquisto di sportelli già operativi. È abbastanza comprensibile che ad 
una timida presenza al Sud si associ una minore vocazione al finanziamento 
dell’economia locale. Veneto Banca rappresenta un’eccezione, rispetto a questo gruppo 
di banche, poiché ha perseguito una politica di espansione al Sud che passa attraverso 
 

181 Solo nel caso di BPU il dato riportato si riferisce alla sola controllata meridionale e non tiene 
conto, per mancanza di informazioni disaggregate, dell’operatività delle filiali meridionali delle altre 
banche del gruppo (Banca Popolare di Ancona). Si tratta di circa 70 sportelli su 413 al Sud. 
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l’acquisizione di una banca autoctona (Banca Meridiana); tuttavia, il basso rapporto 
“crediti alla clientela/raccolta dalla clientela” si spiega in funzione della mission 
affidata a questa banca che si specializza nell’offerta di prodotti e servizi alla clientela 
retail (credito al consumo, mutui, prodotti e servizi di gestione del risparmio). A partire 
da una presenza qualificata (oltre il 6% degli sportelli meridionali) l’orientamento 
all’impiego in loco delle risorse raccolte tende a scemare. In effetti, le banche a 
proprietà esterna che si impegnano di più nel dar credito al Sud sono quelle per le quali 
conta di più il Mezzogiorno nella propria articolazione (ossia banche con oltre il 25% 
di sportelli nell’area meridionale) anziché quelle che contano di più per il Sud, ossia le 
banche con maggiori quote di mercato in termini di sportelli ivi localizzati (cfr. fig. 8). 
 

FIGURA 7 
Rapporto impieghi/raccolta: importanza della banca per il Sud  

vs importanza del Sud per la banca 
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FONTE: elaborazioni SRM su dati tratti dai bilanci dei vari gruppi bancari (cfr. Bongini e Ferri, 2005). 

 
È possibile ipotizzare che i gruppi bancari per i quali conta di più il Sud abbiano 

lasciato la “testa” al Sud (alta direzione, alcune funzioni strategiche, tra cui la funzione 
crediti) alle proprie controllate meridionali, mentre i gruppi che pesano di più al Sud 
semplicemente mantengono nel proprio perimetro solo le banche meridionali 
dimensionalmente più grandi. Se così fosse al Sud non manca certamente una banca 
meridionale autoctona a prevalente proprietà pubblica né forse è del tutto vero che la 
localizzazione territoriale della banca non è fondamentale, perchè ciò che conta è la sua 
capacità di svolgere funzioni innovative (es. corporate finance) per lo sviluppo delle 
regioni meridionali. In effetti, le nostre seppur parziali evidenze empiriche sembrano 
corroborare i risultati dello studio di Alessandrini e altri (2005) in cui si mostra che la 
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banca aiuta di più lo sviluppo del territorio ove opera nella misura in cui ha in quel 
territorio la sua “testa pensante” (alta direzione e funzioni strategiche) e questo effetto 
è fondamentale al Sud e meno influente al Centro-Nord182. Probabilmente, i diversi 
patti di governance che hanno caratterizzato le operazioni di M&A nel Sud hanno 
avuto un qualche effetto nel conservare la tensione localistica delle banche meridionali 
a proprietà esterna all’area. È possibile che il modello federale, proprio di molte banche 
popolari che hanno realizzato acquisizioni al Sud, abbia avuto un ruolo rilevante nel 
mantenere al Sud la testa pensante della banca acquisita: tale modello, in effetti, si 
associa spesso a una penetrazione soft e sembra quello più appropriato per favorire il 
mantenimento di una tensione localistica delle acquisite. E tale mantenimento potrebbe, 
a lungo andare, essere economicamente efficiente: una volta ripuliti i bilanci, 
allontanati responsabili non degni di fiducia e interrotti eventuali rapporti di clientela 
insalubri, mantenere il marchio e il radicamento locale dell’acquisita può significare 
assicurarsi un vantaggio informativo nell’allocazione del credito e, quindi, minori 
sofferenze su crediti, come sembra suggerire l’esperienza della maggior parte delle 
banche popolari al Sud (Cau e altri, 2005). Per verificare questa ipotesi si è proceduto 
ad analizzare gli effetti che le più recenti operazioni di M&A al Sud hanno avuto sulla 
performance dei soggetti coinvolti (banche target) distinguendo tra operazioni in cui la 
bidder è una banca popolare e operazioni in cui la bidder è una banca spa. 

Per ogni operazione si è cercato di acquisire sino a tre bilanci prima e tre bilanci 
dopo il deal, sulla cui base sono stati costruiti gli indicatori di redditività, efficienza, 
patrimonializzazione, rischiosità oltre che di struttura operativa delle banche comprese 
nel campione (cfr. tab. 3). 

 
TABELLA 3 

Campione di M&A 
acquirente: gruppo popolare acquirente: gruppo spa 

banca acquirente banca target anno banca acquirente banca target anno 

BPER 

Banca pop. di Lanciano e Sulmona 1995 CAPITALIA Banco di Sicilia 2002 
Banca pop. del Materano 1996 Irfis 2002 
Banca pop. di Crotone 1996 MPS Banca del Salento 1999 
Banca del Monte di Foggia 1997 Banca Sella Banca Arditi Galati 2000 
Banca pop. di Salerno 1999    

Banca pop. dell’Irpinia 2000       

Carispaq 2000      
Banco di Sardegna 2001      

Banca pop. di Lodi 
Banca del Bronte 

2002      
Banca Caripe  2003      

Banca pop. Vicenza Banca Nuova 2001      

BPU Carime 2001       

Credito Valtellinese Banca pop. Santa Venera 1998    
FONTE: Elaborazione dell’autore. 

 
182 A tal riguardo appare positivo ed in linea con quanto analizzato le riorganizzazioni che negli 

ultimi anni stanno effettuando le grandi banche in termini di progressivo riavvicinamento al territorio 
di importanti funzioni deliberative soprattutto creditizie.  
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Per ciascuno di essi e per ciascuna banca è stata poi effettuata la media sugli anni (fino 
a tre) antecedenti l’operazioni e su quelli (fino a tre) post operazione. La tabella 4 
riporta i risultati ante e post operazione. 

In media, le banche popolari hanno acquisito banche meridionali in condizioni 
peggiori in termini di redditività (negativi sia il Return on Assets – ROA – che il 
Return on Equity – ROE) sebbene non di rischiosità183. Inoltre, prima 
dell’acquisizione, tali banche presentavano più bassi livelli di patrimonializzazione 
(equity/totale attivo; rapporto di capitalizazione totale), efficienza (Cost Income Ratio; 
Spese per il personale/Risultato di gestione; Costi operativi/totale attivo) e produttività 
(Totale attivo/Numero di Addetti), nonché di diversificazione delle fonti di ricavo 
(Margine di interesse/margine di intermediazione). Si trattava di banche più dedite 
all’attività creditizia, come testimoniato da maggiori livelli del rappporto “prestiti 
netti/depositi e provvista”. Successivamente all’acquisizione e dopo la necessaria 
ristrutturazione, in termini di livelli, il gap di redditività, efficienza e produttività 
permane. Tuttavia, si nota che il miglioramento degli indicatori (colonna dei Delta) è 
pressoché univocamente più favorevole per le acquisite da gruppi di banche popolari 
che per le altre banche meridionali acquisite da gruppi di banche S.p.A. Ciò si verifica 
su 12 dei 18 indicatori considerati, mentre si ha un vantaggio delle banche meridionali 
acquisite da S.p.A. in solo 3 casi su 18. 
 

TABELLA 4 
Situazione delle banche meridionali acquisite pre e post-M&A 

 Acquirente = Popolare Acquirente = Spa 

 Ex ante Ex post Delta (*) Ex ante Ex post Delta (*) 
ROA % -0.17 0.28 0.45 0.49 0.60 0.11 
ROE % -2.09 2.36 4.45 5.85 7.91 2.06 

Margine di interesse / totale attivo % 4.41 4.31 -0.10 3.06 2.65 -0.41 
Margine di intermediazione / totale attivo % 4.87 4.08 -0.79 4.07 3.88 -0.19 

Equity / totale attivo % 8.89 10.82 1.93 11.06 11.05 -0.01 
Fondo rischi su crediti / Prestiti lordi % 7.78 6.76 -1.02 10.40 8.14 -2.26 
Rapporto di capitalizzazione totale % 16.64 18.32 1.68 18.06 18.93 0.87 

Margine di interesse/margine di intermediazione % 84.47 71.00 -13.47 67.96 61.86 -6.10 
Prestiti netti / totale attivo % 47.10 48.68 1.58 49.91 47.37 -2.53 

Prestiti netti / Depositi & Provvista % 58.32 63.61 5.29 56.28 56.91 0.63 
Cost Income Ratio % 85.40 90.18 4.78 73.47 76.31 2.84 

Spese per il personale / Risultato di gestione % 48.98 46.09 -2.90 41.65 40.93 -0.72 
Costi operativi / totale attivo % 5.14 4.46 -0.68 3.53 3.23 -0.30 

Prestiti / N. Addetti 1,044 1,374 31.54 1,846 1,724 -6.60 
Totale attivo / N. Addetti 2,240 2,902 29.54 3,461 3,448 -0.36 

Costo del personale/ N. Addetti 49 53 8.89 53 54 2.86 
N. Addetti 1,058 954 -9.85 2,451 2,145 -12.48 

Totale attivo (milioni di €) 2,370 2,767 16.77 8,481 7,396 -12.79 
(*) I delta sono calcolati in valore assoluto per i rapporti percentuali (le prime 14 righe della tabella) e in 
percentuale per i rapporti assoluti (le ultime quattro righe della tabella). Quando il miglioramento di performance è 
maggiore per le banche acquisite da gruppi di banche popolari la casella con il titolo dell’indicatore è colorata in 
rosa, mentre è colorata in grigio allorché si verifichi il caso opposto.  
FONTE: elaborazioni dell’autore su dati Bankscope. 

 
183 Questo profilo è stato approssimato con l’indicatore “Fondo rischi su crediti/Impieghi” in 

mancanza di informazioni sul rapporto “Sofferenze/Impieghi” per un numero elevato di banche del 
campione. 
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Le differenze più vistose si riscontrano in termini di totale attivo, di 
patrimonializzazione, dell’indicatore di efficienza e dell’orientamento all’attività di 
prestito. La ristrutturazione operata dai gruppi di banche popolari si realizza senza 
indurre una contrazione operativa da parte delle acquisite, il cui totale attivo seguita a 
crescere (del 16,7%) e ciò in netto contrasto con quanto avviene per le banche 
meridionali acquisite da gruppi di banche S.p.A., ove l’attivo totale si contrare (– 
12,8%). Il rapporto di capitalizzazione totale delle acquisite della prima categoria 
aumenta di circa 2 punti percentuali, mentre quello delle altre banche cala di 0,9 punti 
percentuali. In termini dell’indicatore di efficienza (Totale attivo/n. di addetti), le prime 
banche migliorano del 29,5% a fronte di una  contrazione delle altre dello 0,4%. Infine, 
tutti gli indicatori che approssimano la propensione a fare prestiti delle banche 
acquisite si collocano su valori più elevati e/o mostrano una dinamica più sostenuta per 
le banche meridionali acquisite da gruppi di banche popolari rispetto alle altre banche 
meridionali acquisite: il rapporto Prestiti netti/totale attivo aumenta di 1,6 punti 
percentuali per le prime a fornte di una riduzione di 2,5 punti percentuali per le 
seconde; il rapporto Prestiti netti/Depositi & Provvista (già più elevato per le prime 
banche) aumenta di ulteriori 5,3 punti percentuali per le prime banche, contro 0,6 punti 
percentuali per le altre banche; il rapporto Prestiti/Numero di Addetti aumenta del 
31,5% per le prime mentre si riduce del 7% per le seconde. 

Le banche meridionali acquisite da gruppi di banche popolari denotano invece 
performance meno soddisfacenti, rispetto alle altre, in termini di capacità di controllo 
dei costi: il Cost Income Ratio, già più elevato in partenza, amplia il suo divario; i 
rapporti Spese per il personale/Risultato di gestione e Costi operativi/totale attivo, pur 
riducendosi, restano sensibilmente più elevati che presso le altre banche acquisite; il 
costo del personale per addetto manifesta una dinamica quasi tripla rispetto alle altre 
banche; è minore la contrazione del numero di addetti. 

Da un lato, la minore capacità di controllo dei costi potrebbe riflettere eventuali 
accordi parasociali sottoscritti dai gruppi di banche popolari acquirenti con la banca 
acquisita. E ciò potrebbe anche indebolire la capacità del gruppo acquirente di attuare 
una ristrutturazione efficace.  

Dall’altro, occorre però tener presente che le caratteristiche operative impresse dai 
gruppi di banche popolari alle acquisite meridionali richiedono un maggior impiego di 
personale (qualificato). In particolare, verosimilmente, la minore intensità degli esuberi 
di personale si spiega in ampia misura con la scelta di non contrarre le attività e di 
mantenere vivace l’offerta di prestiti.  

In tal senso, il minor recupero dei costi appare coerente con l’obiettivo di 
preservare il radicamento territoriale delle banche acquisite, tenendo elevato 
l’investimento nel relationship banking con la clientela affidata. Se ciò corripondesse 
al vero, allora ci si potrebbe aspettare che, nel medio-lungo periodo, le banche 
meridionali acquisite dai gruppi di banche popolari siano capaci di generare maggiore 
reddito rispetto alle banche meridionali acquisite da gruppi di banche S.p.A. Last but 
not least, investire in relationship banking potrebbe essere assai importante per 
sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria meridionale. 
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4. Trasformazione e sfide per il sistema dei confidi meridionali  
 

Le piccole e medie imprese (PMI) sono com’è noto indebitamente svantaggiate 
rispetto alle imprese di grandi dimensioni per via delle distorsioni con le quali il 
mercato percepisce la limitatezza delle loro risorse patrimoniali e organizzative, che già 
di per sé rappresenta un fattore negativo di natura endogena. Si tratta di veri e propri 
«fallimenti del mercato»184 che si ripercuotono tra l’altro in forti difficoltà nell’accesso 
all’informazione, alle nuove tecnologie, alla ricerca, ai servizi più qualificati e, non 
ultimo, al credito. In particolare, le PMI hanno spesso «difficoltà di accesso al capitale, 
al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad 
assumere rischi e delle garanzie limitate che esse possono offrire»185. E, come si è 
detto sopra, tale problema si presenta in forme maggiormente acute in un contesto di 
economia periferica, quale quello del Mezzogiorno, per di più segnato dalla crisi 
bancaria dello scorso decennio,. 

I confidi rappresentano da molti anni, nel campo del credito, una delle principali 
risposte delle PMI (in pratica, di tutti i settori economici) a questa situazione a un 
tempo di strutturale debolezza e di ingiustificato comportamento del mercato. Una 
risposta caratterizzata dall’utilizzazione delle stesse risorse economiche appartenenti 
alle imprese minori, potenziate dal volano della collaborazione inter-imprenditoriale, 
per aumentarne la capacità di fornire garanzie186. Le risorse delle imprese associate 
sono utilizzate dai confidi per prestare garanzie collettive (in quanto collettivamente 
create e gestite) in loro favore per agevolare la concessione di finanziamenti da parte 
delle banche e degli altri enti erogatori di credito o, in alcuni casi, l’afflusso di capitale 
di rischio proveniente da società finanziarie e banche d’affari. L’attività tipica dei 
confidi consiste dunque nella prestazione di garanzie collettive alle imprese associate 
(in certi casi, cogarantendo con o controgarantendo un altro confidi), pur svolgendo 
anche una serie di servizi di consulenza e assistenza volta a completare l’attività di 
sostegno delle PMI consorziate nell’accesso alle fonti di finanziamento. 

Il mondo dei confidi è stato interessato da due grossi fenomeni: le modifiche 
legislative che lo hanno riguardato direttamente, con il varo della legge quadro del 
2003, e le implicazioni di Basilea 2 che, sia pur indirettamente, stanno inducendo 
importanti incentivi a riorganizzare l’assetto della categoria. 

Dal 2003 i confidi hanno una loro disciplina legale (art. 13 del decreto legge n. 
269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) relativa alla loro natura 
giuridica e alle loro funzioni, a uno specifico regime sostanziale e fiscale dell’attività 
da essi esercitata, alla loro evoluzione in intermediari vigilati. Tale disciplina si articola 
sostanzialmente in tre parti. La prima regola l’esistente, assicurando all’intera platea 
dei confidi un quadro giuridico certo e dei vincoli patrimoniali sicuri, per quanto 
 

184 Così il 54° considerando del regolamento CE 6 agosto 2008 n. 800/2008 sulla compatibilità 
con il mercato comune di alcune categorie di aiuti di stato (regolamento generale di esenzione per 
categoria), in G.U.C.E., L. 214, 9 agosto 2008. 

185 Così ancora il regolamento e il «considerando» citati nella nota precedente. In termini analoghi 
già il 5° «considerando» del regolamento CE 12 gennaio 2001 n. 70/2001 sugli aiuti di Stato a favore 
delle PMI, in G.U.C.E., L. 10, 13, gennaio 2001. 

186 Sui vari aspetti del fenomeno v. Mosco (2001, 1994, 1993), ove ulteriori riferimenti. 
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ridotti. Questo modulo normativo è completato da una serie di disposizioni sui fondi di 
garanzia interconsortili e sui fondi pubblici di garanzia. La seconda parte è il centro 
dell’art. 13 in quanto intende offrire ai confidi nuovi strumenti operativi, nel quadro 
della disciplina del testo unico bancario. La terza parte, infine, contiene regole sulle 
trasformazioni e sulle fusioni volte a favorire l’integrazione dei confidi, nonché alcune 
disposizioni di tipo transitorio. Queste tre parti – l’esistente, il nuovo, le regole che 
possono favorire il passaggio dall’esistente al nuovo – formano assieme la disciplina 
dei confidi. In particolare, è prevista l’iscrizione obbligatoria dei confidi più grandi 
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 t.u.b., e viene disposto altresì che i confidi 
possano divenire banche di credito cooperativo che esercitano in via prevalente 
l’attività di rilascio di garanzie collettive187. È poi indubbio che la disciplina sui confidi 
contenuta nell’art. 13 abbia tra l’altro l’obiettivo di agevolare l’evoluzione dei confidi e 
di consentire loro la prestazione di garanzie in linea con i mutamenti del mercato del 
credito, anche alla luce di Basilea 2. 

Il nuovo Accordo di Basilea188 incide profondamente sul tradizionale modo di 
operare dei confidi basato sulla concessione di garanzie reali a valere sui propri fondi 
monetari, sia qualora le banche facciano ricorso ai fini del calcolo del coefficiente 
prudenziale al metodo standard, sia nel caso in cui adottino il metodo IRB (acronimo di 
Internal Rating Based) nella versione di base (Foundation Approach) o nel sistema più 
avanzato (Advanced Approach).  

Nel primo caso (metodo standard) i confidi 106 possono intervenire solo attraverso 
la strutturazione di operazioni segmentate tipo tranched cover mediante l’impiego di 
fondi monetari, a meno che il confidi stesso possegga un proprio rating esterno. Nel 
caso dello IRB Foundation la garanzia del confidi 106 – che non possegga un proprio 
rating esterno – può ancora essere legata solo a operazioni tranched cover mentre, nella 
fattispecie dello IRB Advanced, la banca può assegnare un proprio rating al confidi 
106, determinando così il valore della sua garanzia.189 

Per i confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del t.u.b. e sottoposti a 
regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle applicate alle banche, soprattutto 
con riferimento ai rapporti con le banche che adottano il metodo standard e quello IRB 
di base, è invece l’operatività basata sul rilascio di garanzie personali (garanzie a prima 
 

187 Più specificamente, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 
2007 (attuativo dell’art. 155, comma 4-bis, t.u.b., introdotto dal comma 32 dell’art. 13 del d.l. n. 
269/2003) è stato disposto (art. 2) che sono tenuti a iscriversi nell’elenco speciale i confidi con un 
volume di attività finanziaria non inferiore a 75 milioni di euro e in possesso dei requisiti prudenziali 
e organizzativi stabiliti dalla Banca d’Italia. V. il 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008 alla circolare 
della Banca d’Italia n. 261 del 5 agosto 2006. 

188 Il nuovo Accordo di Basilea 2 è stato recepito nelle direttive n. 48/2006/Ce e n. 49/2006/Ce, a 
loro volta attuate in Italia attraverso le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia sulle banche (v. in 
particolare la circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006). Una disciplina in sostanza 
equivalente a quella delle banche è prevista anche nelle istruzioni di vigilanza sugli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico bancario (v. il 7° 
aggiornamento del 9 luglio 2007 alla circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 2006), e in 
particolare sui confidi (v. il 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008 alla circolare della Banca d’Italia 
n. 261 del 5 agosto 2006). 

189 Per un approfondimento si veda il capitolo 2 
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richiesta, a copertura dell’esposizione e non della perdita) ad assumere un rilievo 
fondamentale, pur potendo anche essere realizzate operazioni tranched cover.  

In definitiva, è assai probabile che i confidi che si sottoporranno alla vigilanza 
della Banca d’Italia e baseranno la loro attività sul rilascio di garanzie personali che 
abbiano valore per le banche ai fini di Basilea 2 svolgeranno un ruolo fondamentale nel 
campo del credito a favore delle PMI, mentre i confidi 106 non potranno da soli 
continuare ad assicurare un appoggio determinante alle imprese minori. 

L’effetto di mitigazione del rischio a opera dei confidi è comunque determinante 
per le PMI, le quali partono svantaggiate sia nei rating esterni, attribuiti secondo criteri 
pensati per le grandi imprese; sia in quelli interni per l’applicazione di fattori statistici e 
meccanici di valutazione derivanti dai rating esterni ed estranei alla loro realtà, nonché 
per alcuni handicap dei quali esse oggettivamente soffrono190. 

La domanda da porsi è se i confidi possano svolgere un ruolo cruciale nel 
rimediare alle debolezze nell’assetto del sistema bancario meridionale e se lo possano 
fare nell’ambito del nuovo scenario prodotto dalla legge quadro e da Basilea 2. Come 
visto, centrale è a questo fine l’evoluzione in confidi 107. Ma ciò postula una crescita 
dimensionale dei confidi meridionali che maturi attraverso processi di aggregazione. 
Nel Mezzogiorno opera infatti un numero rilevante di confidi: con riferimento ai settori 
economici dove più significativa è la presenza dei confidi, che sono quelli 
dell’artigianato e dell’industria, vi sono ad esempio circa 120 confidi artigiani e una 
ventina di confidi industriali. Tuttavia, il fenomeno è caratterizzato da una netta 
sproporzione tra il numero dei confidi e quello delle imprese a essi aderenti191, 
quest’ultimo nettamente inferiore rispetto alle medie delle altre aree del paese192. 

Ancora più significativo è il dato relativo ai valori relativi all’operatività dei 
confidi meridionali, dal quale emerge ancora una volta un disallineamento nel rapporto 
tra il loro numero e la loro capacità operativa rispetto a quello dei confidi del centro e 
del settentrione193. Al 31 dicembre 2006 i 116 confidi artigiani meridionali garantivano 
 

190 Ferri e Mosco (2003), p. 47 ss. 
191 Dai dati ricavabili da Fedart Fidi (2007), risulta che i confidi meridionali artigiani aderenti a 

Fedart Fidi al 31 dicembre 2006 erano 116 (pari al 46,2% circa del totale nazionale di 251), a fronte 
dei 36 confidi del centro e dei 99 confidi del nord Italia. I 116 confidi meridionali associavano 
130.086 imprese su 693.096 imprese complessive aderenti ai confidi artigiani a livello nazionale (pari 
al 18,8% circa del totale). I 36 confidi del centro Italia associavano 151.061 imprese (21,8% circa del 
totale nazionale) e i 99 confidi del nord 411.949 imprese (59,4% circa del totale in Italia). I dati di 
Federconfidi al 31 dicembre 2007, non pubblicati e resi disponibili dalla stessa Federazione, attestano 
invece che i confidi industriali aderenti alla Federazione erano 21 (pari a 38,18% circa del totale 
nazionale di 55), lo stesso numero dei confidi del nord Italia e 8 in più di quelli del centro. Ai 21 
confidi meridionali aderivano complessivamente 7.548 imprese, pari al 13,5% circa delle 55.921 
imprese associate ai confidi industriali sul territorio nazionale. I 13 confidi del centro associavano 
9.098 imprese (16,3% del totale in Italia) e i 21 confidi settentrionali 39.275 imprese (70,2% del 
numero complessivo nazionale). 

192 Per i confidi artigiani la media di adesione è di circa 1.121 imprese al sud; di 4.196 imprese  al 
centro; e di 4.161 imprese al nord. Per i confidi industriali è di circa 359 imprese al sud; circa 699 
imprese al centro e circa 1.870 imprese al nord. 

193 I 36 confidi artigiani del centro garantivano 2.286 milioni di euro (23,8% circa del totale 
nazionale) e i 99 confidi artigiani settentrionali 5.939 milioni di euro (61,8% del totale degli 
affidamenti in Italia). I 13 confidi industriali del centro garantivano affidamenti pari a circa 1.500 
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infatti affidamenti per 1.379 milioni di euro su un totale nazionale di 9.605 milioni di 
euro, pari al 14,4% circa del totale in Italia. Al 31 dicembre 2007 i 21 confidi 
industriali del sud garantivano a loro volta affidamenti complessivi pari a circa 895 
milioni di euro, corrispondenti all’8,6% circa dei 10.500 milioni di euro di affidamenti 
nazionali. 

In sintesi, rispetto a quelli del centro e del nord i confidi meridionali risultano 
eccessivamente numerosi e con un più limitato volume di affidamenti garantiti,194 che 
testimonia un’operatività non ottimale. Vi è dunque una ridotta capacità dei confidi 
meridionali di realizzare un’efficace interazione con il sistema bancario nell’interesse 
delle PMI associate. Più degli altri i confidi meridionali devono quindi giocare al più 
presto la carta dell’integrazione per giungere all’iscrizione di un certo numero di 
confidi nell’elenco ex art. 107 t.u.b., che almeno nel breve periodo sembra preferibile, 
per varie ragioni, alla trasformazione in BCC. I confidi 107 possono divenire anche il 
riferimento di una rete integrata con i confidi 106 che, a seconda delle operazioni e 
delle esigenze delle PMI, consenta di sostenerne in modo ottimale le necessità di 
credito. 

Naturalmente, per svolgere bene la ncessaria funzione di ponte tra imprese 
caratterizzate da un’intensità di asimmetrie informative (anche in ragione delle opacità 
ambientali connesse alla diffusione del sommerso) maggiore che nel centro e nel nord, 
i confidi meridionali dovranno saper conservare e potenziare le proprie capacità 
relazionali. Per conseguire l’obiettivo di rimediare all’accresciuta distanza banca-
impresa, tali capacità andranno tuttavia necessariamente accompagnate con la crescita 
nella scala operativa e organizzativa che è implicita nel passaggio a intermediari ex art. 
107. In altri termini, nel Mezzogiorno ancor più che altrove, sembra il caso di dire che 
il 107 non è semplicemente 106+1, ma qualcosa di ben più importante. 
 
 

5. Conclusioni 
 

Considerando le prospettive dell’economia meridionale, non si può non auspicare 
che essa si muova sempre più su un cammino di sviluppo autonomo, basato sulle sue 
proprie forze, ma nel quadro di una crescente integrazione internazionale. La sua 
insufficiente internazionalizzazione ha imposto un costo elevato all’economia del Sud 
nei primi anni ’90 e anche nella fase più recente. Appare, perciò, cruciale per 
accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno che le imprese meridionali accrescano la loro 
presenza internazionale, sia in termini di export che di articolazione internazionale 
della produzione (DPS, 2004). Altri elementi riguardano le carenze su quattro altri 
fronti: lotta alla criminalità organizzata, superamento dell’eccessiva frammentazione 
produttiva (spesso collegata al ricorso al sommerso), adeguamento delle infrastrutture, 
miglioramenti nella finanza per l’internazionalizzazione. Approfondiamo brevemente 

                                                                                                                        
milioni di euro (14,5% circa del totale degli affidamenti in Italia) e i 21 confidi industriali del nord 
circa 8.000 milioni di euro (76,9% circa del valore nazionale complessivo). Cfr. i dati ricavabili dalle 
fonti indicate in nota 18. 

194 Per un approfondimento si veda il capitolo relativo all’analisi economico-finanziaria 
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gli ultimi due elementi. Le infrastrutture da potenziare non sono solo quelle di trasporto 
ma anche le infrastrutture della finanza, specie mediante una riduzione dei tempi della 
giustizia civile, che potrebbe tradursi in un minore razionamento del credito (Fabbri e 
Padula, 2004). Sulla finanza per l’internazionalizzazione diverse indagini sul campo 
hanno riscontrato che le (poche) iniziative di internazionalizzazione produttiva da parte 
di imprese meridionali poggiano pressoché esclusivamente sull’autofinanziamento195. 
A ben vedere, questo è un assetto non ottimale: anche su questo fronte sarebbe 
auspicabile un potenziamento dell’offerta di idonei servizi finanziari da parte delle 
banche nazionali che operano al Sud e spesso dispongono anche di una rete estera 
proprio nei Paesi oggetto di internazionalizzazione produttiva. Per di più, al Sud è 
fragile e limitata l’operatività dei consorzi export, deputati proprio a sostenere 
l’internazionalizzazione di quella fascia d’imprese che, per la minore dimensione, 
incontrano più difficoltà a internazionalizzarsi. 

Last but not least, la finanza. Negli anni recenti la letteratura economica ha rivolto 
molta attenzione ai nessi tra finanza e crescita, mostrando che lo sviluppo del sistema 
finanziario dà un contributo proprio allo sviluppo economico (Rajan e Zingales, 2003). 
Nel caso italiano, persistono significative differenze nello sviluppo finanziario tra le 
varie regioni (Guiso e altri, 2004). Per di più, non vi sono certezze che il cronico 
ritardo del Mezzogiorno sia in fase di riassorbimento (Bongini e Ferri, 2005). Sistemi 
finanziari più progrediti appaiono cruciali per promuovere la formazione del capitale 
umano e una migliore valorizzazione dell’impresa, specie nei momenti di evoluzione 
quali la managerializzazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione. A limitare 
sviluppi in tal senso per le imprese meridionali, potrebbero, dunque, concorrere – oltre 
alla forte dominanza del controllo familiare – anche un assetto finanziario non ottimale. 
Ad esempio, Ferri e Rotondi (2006) mostrano che il grado di innovazione delle imprese 
cresce all’intensificarsi del relationship banking – l’intensità della relazione banca-
impresa – approssimato dalla durata del rapporto tra banca e impresa. Ebbene, le 
imprese meridionali hanno rapporti più brevi con le banche. Sulla base dei dati 
Capitalia, si osserva che la durata del rapporto banca-impresa nella media 1995-2003 è 
pari a 17,3 anni al Centro-Nord contro 13,9 al Sud. Per di più, mentre tale durata è 
andata costantemente crescendo nel Centro-Nord – da 16,5 anni nel 1995-97 a 17,6 nel 
1998-2000 a 17,9 nel 2001-03 – nel Mezzogiorno si è avuta una lieve riduzione – da 
14,0 anni nel 1995-97 a 14,1 nel 1998-2000 a 13,8 nel 2001-03. Verosimilmente, più 

 
195 Purtroppo, non vi sono indizi convincenti che l’avvento della proprietà da parte di banche del 

Centro-Nord abbia risolto tutti i problemi. Come riscontrato da Cocozza e altri (2007) relativamente 
al caso della Puglia, le banche nazionali sarebbero in grado di promuovere l'internazionalizzazione 
delle PMI meridionali, vantando una presenza all’estero e un’offerta adeguata di servizi 
all’internazionalizzazione d’impresa, ma non riescono a compiere ciò perché manca loro la possibilità 
di accreditarsi presso le imprese sulla base di strette relazioni di clientela. Dall’altro lato, invece, le 
banche di più piccola dimensione invece vantano relazioni più strette con le imprese meridionali di 
dimensione medio-piccola, le quali maggior beneficio potrebbero trarre dal supporto del partner 
bancario alla propria internazionalizzazione, ma non hanno la capacità di offrire quei servizi 
all’internazionalizzazione d’impresa. Dunque, è una sfida di policy disegnare degli incentivi che 
migliorino la situazione. 
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che una scelta autonoma delle imprese del Sud, ciò riflette la profonda ristrutturazione 
del sistema bancario meridionale (Mattesini e Messori, 2004). 

Ciò costituisce un potenziale problema specie ove si consideri che il relationship 
banking – che al Sud non pareva funzionare tanto bene nell’ambiente bancario 
scarsamente competititvo dei primi anni ‘90 – potrebbe invece dare un significativo 
contributo nel Mezzogiorno di oggi, in cui la concorrenza bancaria è decisamente 
cresciuta. Perciò, dato che non tutte le imprese meridionali potranno crescere 
dimensionalmente e internazionalizzarsi e permarrà una domanda di servizi finanziari 
“relazionali” da parte della maggior parte delle PMI sembra che rimanga un importante 
ruolo da giocare per soggetti genuinamente locali. Da una parte, ciò riguarda le banche 
autoctone che, attraverso la propria vocazione al radicamento nel territorio meridionale, 
siano in grado di offrire un relationship banking “sano” a sostegno dell’economia 
regolare. Dall’altra, invece riguarda i confidi che si propongano come finalizzati ad 
agevolare l’accesso al credito bancario mediante la concessione di garanzie alle PMI 
associate. In un certo senso, i confidi potrebbero svolgere efficacemente il ruolo di 
“mediatori culturali” tra il nuovo “linguaggio dei rischi oggettivi”, indotto in banca da 
Basilea 2 e che necessita di basarsi sui freddi dati di bilancio, e le prassi operative delle 
PMI, abituate ad accostarsi alla banca sulla base di rapporti personali e di bilanci 
spesso approssimativi. Purtroppo, però, lo stato dei confidi meridionali non è dei più 
floridi. Il loro potenziamento richiede probabilmente interventi pubblici ma il supporto 
pubblico dovrebbe essere congegnato in modo da evitare di introdurre elementi di 
deresponsabilizzazione nella gestione dei confidi stessi. Consideriamo alcuni elementi 
relativi a tali possibili interventi pubblici a supporto dei confidi: a) interventi non 
discriminatori tra confidi 106 e confidi 107; b) si può verosimilmente configurare una 
situazione di potenziale fallimento del mercato riguardo ai confidi – colpiti da una fase 
di turbolenta transizione normativa e operativa – e, tanto più, per quelli di regioni 
meridionali – ancora dentro all’obiettivo 1 dell’UE; c) attraverso un investimento 
mirato, l’intervento dovrebbe migliorare stabilmente la capacità di valutazione del 
merito di credito da parte dei confidi oggetto dell’azione da parte della Regione (es. 
acquisizione di un modello di rating e/o potenziamento della formazione 
professionale). 
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CAPITOLO 9 

 
LA VOCE DEL TERRITORIO 

 
Il presente capitolo rappresenta la sintesi degli elementi salienti emersi nel corso 

dell’analisi sul campo che è stata effettuata ricorrendo ad interviste. Essa è stata 
strutturata in modo tale da interpellare gran parte dei principali attori legati al tema per 
cui sono stati oggetto di indagine i Confidi, le imprese (rappresentate dalle relative 
associazioni di categorie), le banche (rappresentate dalle commissioni regionali ABI) e 
le istituzioni (rappresentate dalle regioni). Inoltre a queste interviste si sono aggiunte 
quelle effettuate all’Advisory board della ricerca. Data la grossa mole delle interviste 
effettuate verranno inseriti nel capitolo solo stralci delle stesse. Tuttavia alla fine del 
capitolo verrà inserita una tabella di sintesi in cui verrà chiarito il punto di vista di 
ciascun intervistato sui punti di forza, debolezza e linee di policy relativi al sistema dei 
Confidi ed al processo di accesso al credito più in generale.  
 
 
I principali risultati dell’analisi field 
 

Un primo elemento che ci si è chiesto nell’affrontare questo tipo di indagine ha 
riguardato il ruolo effettivo dei Confidi all’interno del processo di accesso al credito. In 
poche parole cosa giustifica la presenza dei Confidi all’interno di questa filiera? 
Aggiungono effettivamente valore oppure il rapporto tra banche e imprese ne potrebbe 
fare a meno?  

Quello che è apparso evidente nella stragrande maggioranza delle interviste è che il 
principale valore aggiunto offerto dal Confidi è la prossimità territoriale. Il Confidi è 
vicino alle imprese locali ed ha stabilito relazioni molto più strette rispetto alle banche 
per cui si avvale di informazioni di tipo soft che, trascendendo le analisi meramente 
quantitative, riescono a dare quell’informazione in più di cui l’ente creditizio ha 
bisogno nel momento in cui deve concedere credito specie in un contesto meridionale 
dove le imprese sono molto piccole, non posseggono un sistema contabile strutturato e 
ci sono non pochi fattori che portano a forti asimmetrie informative. 
 
Il Dr Santececca (Direttore Centrale ABI – area Corporate) individua in quello di 
inteprete-traduttore delle esigenze delle banche e delle imprese, il principale ruolo dei 
Confidi.dichiarando che essi rapprentano un elemento di congiunzione tra le imprese e 
le banche in modo  tale  da semplificarne il dialogo: 
 

Quello del Confidi, all’interno del rapporto banca-impresa, è un 
ruolo senza dubbio importante.  Un ruolo che, alla luce dell’entrata in 
vigore del nuovo Accordo di Basilea, diventa fondamentale. 

Il Nuovo Accordo di Basilea impone alle banche di conoscere in 
maniera approfondita le imprese da affidare, capirne le caratteristiche, le 
prospettive di sviluppo, non solo per valutarne il profilo di rischio, ma 
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anche per “offrire prodotti ad hoc” in grado di soddisfare al meglio le 
esigenze dei propri clienti.    

……Diventa quindi fondamentale “il ruolo del Confidi come 
“interprete/traduttore” delle esigenze delle banche e delle imprese”. 

Il Confidi ha infatti a disposizione tutte le informazioni utili alla 
banca per valutare al meglio l’impresa da affidare. Chi meglio del 
Confidi conosce le imprese da lui garantite? In proposito, al di là di 
alcuni esempi importanti, mi sembra che la maggior parte dei Confidi 
debba ancora lavorare su questo tema organizzando queste informazioni 
in maniera coerente con le esigenze del sistema bancario, 
automatizzandone i processi di raccolta e trasmissione. D’altro canto, le 
imprese hanno nel Confidi un ottimo “elemento di congiunzione” con il 
sistema bancario, filtrandone le richieste, aiutando l’impresa a parlare 
“il linguaggio” delle banche. In altre parole il Confidi svolge la funzione 
di “facilitare” i rapporti tra imprese e banche.  (Domenico Santececca – 
D.C. ABI – area Corporate) 

 
Il tema della prossimità territoriale è tanto più importante quanto più piccola e la 

dimensione dell’impresa (in quanto più difficili sono le possibilità di dialogo tra 
imprese e banche) e raggiunge il suo culmine relativamente alle imprese artigiane come 
ben evidenziate dal Dr Daniele Alberani e dal Dr Dino Barranu, rispettivamente 
Presidente di Fedartfidi e Direttore Generale di Finsardegna (Confidi artigiano sardo). 
 

Partiamo dal presupposto che il ruolo dei Confidi resta quello di 
controgarantire la banca rispetto all’affidamento concesso alle aziende. 
Però, dato che il mondo dell’artigianato si compone di piccolissime e 
micro imprese è ovvio che il modo di operare dei Confidi artigiani è 
molto peculiare. In modo particolare si enfatizza ancora di più la 
necessità di  stabilire un “rapporto molto ravvicinato” con le singole 
imprese e quindi di mantenere un forte “presidio locale”. Occorre essere 
molto attenti alle esigenze delle singole imprese tenendo inoltre conto del 
fatto che esse necessitano di una linea di credito completa piuttosto che 
di un grosso finanziamento spot. (Daniele Alberani –Pres.  Fedart Fidi) 

Il principale contribuito che offre il Confidi nel processo di accesso al 
credito è la “prossimità al territorio”. Il Confidi grazie al suo rapporto 
diretto e continuativo con le imprese entra in possesso di informazioni 
uniche che gli permettono di percepire le effettive esigenze della singola 
impresa e di accompagnarla lungo il suo percorso di crescita. Tale 
peculiarità del Confidi diventa ancora più importante per le imprese 
artigiane e per le microimprese in generale che a causa della loro debole 
struttura finanziaria necessitano fortemente di finanziamenti ed operano 
in un rapporto banca-impresa  (specie nelle regioni meridionali) 
caratterizzato da forti asimmetrie informative ed un basso potere 
contrattuale, In questa prospettiva il ruolo dei Confidi diventa 
fondamentale. (Dino Barranu – D.G. Finsardegna) 
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Se questo appena citato rappresenta l’elemento che valorizza in modo notevole 
l’attività dei Confidi non dobbiamo dimenticare che altro elemento importante è che 
questi enti concedono una garanzia alla banca per cui contribuisce ad abbattere 
significativamente il rischio di perdite della stessa. 

Roberto Villa, presidente di AssoConfidi non si discosta molto dal pensiero di 
Santececca, tuttavia individua in quello dell’abbattimento del rischio uno tra gli 
elementi che conferiscono valore all’attività del Confidi. In particolare considera 
l’effettiva conoscenza delle imprese, l’abbattimento del rischio, il percepire e 
soddisfare le reali esigenze delle imprese, la programmazione finanziaria di lungo 
periodo e l’abbattimento dell’onerosità dei finanziamento, i fattori distintivi che  (ne) 
valorizzano l’attività.  

 
Per quanto concerne i benefici offerti alle banche si deve evidenziare, 

innanzitutto, il fatto che il Confidi è in grado di fornire “l’effettiva 
conoscenza” delle imprese con notizie che difficilmente sono 
raggiungibili dal sistema bancario, in secondo luogo fornisce un 
innegabile beneficio patrimoniale alle banche in termini di 
“abbattimento reale del rischio”, generato dalla concessione di 
finanziamenti a fronte di un impegno comunque di esito incerto. Riguardo 
alle imprese, invece, occorre evidenziare come il Confidi riesca a 
“percepire ed a soddisfare le reali esigenze finanziarie” delle imprese. 
Inoltre aggiungo che il Confidi riesce ad inserire l’impresa lungo un 
percorso di “programmazione finanziaria di lungo periodo”. L’entrare in 
un ottica più professionale di gestione finanziaria, da parte del Confidi, 
potrebbe contribuire a far nascere la consapevolezza della necessità di 
patrimonializzare l’Impresa ed a sradicare l’abitudine di mischiare le 
necessità della famiglia con le esigenze dell’Impresa. Oltre a questi 
benefici (di lungo periodo), non bisogna dimenticare inoltre il fatto che il 
Confidi consente alle Imprese di “abbattere notevolmente l’onerosità dei 
finanziamenti” proprio in funzione del suo ruolo di interfaccia tra 
Impresa e sistema bancario. 

 (Roberto Villa – Pres. AssoConfidi) 
 

Entrambi gli aspetti (garanzia e prossimità territoriale) emergono fortemente anche 
nell’intervista fatta a Gennaro Buongiorno (D.G. Confidi Salerno) 
 

Nel rapporto banche-Confidi ci sono due elementi che giocano un ruolo 
fondamentale ossia, da un lato, il fatto che il prestito concesso dalla 
banca è “garantito all’80%” da un Confidi strutturato e, dall’altro, il 
fatto che la ponderazione del capitale da vincolare è al 20% rispetto ad 
un impiego normale. In questo modo si ha che una banca che usufruisce 
dell’apporto di un Confidi potrà, a parità di capitale, quintuplicare gli 
impieghi. In tal senso un sistema di incentivazione alle imprese attraverso 
l’utilizzo dei Confidi è di indubbia utilità vista la possibilità di aumentare 
gli investimenti in modo notevole. Va comunque evidenziato che  ìl vero 
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valore aggiunto del Confidi consiste “nell’approfondita conoscenza che 
ha del territorio” che consente di attuare un meccanismo di relation 
banking che da è darà un grande supporto allo sviluppo delle PMI 
meridionali. A tale riguardo un processo di aggregazione tra Confidi è 
auspicabile a patto che il nuovo organismo non perda di vista il contatto 
con il territorio in cui opera.  
(Gennaro Buongiorno - D.G. Confidi Salerno) 

 
Sulla riduzione del rischio, dei costi per la banca e del pricing per il cliente incentra, 

infine,  la propria risposta il dott. Raffaele Avantaggiato (Pres. Commissione regionale 
ABI Puglia) 

 
Dal punto di vista del sistema bancario, un sistema Confidi che funzioni 

bene contribuisce in maniera rilevante al contenimento del costo del 
credito sia con riferimento alle overhead – le spese di produzione delle 
istruttorie sono di fatto condivise – sia, soprattutto, con riferimento alla 
qualità ed al presidio del rischio. Questo contenimento si riflette 
naturalmente in un pricing più favorevole per il cliente.  

(Raffaele Avantaggiato - Pres. Commissione regionale ABI Puglia) 
 

Su tre punti infine si incentra l’intervento di Roberto Bertola (Presidente 
Commissione Regionale ABI Sicilia), il quale individua nella conoscenza approfondita 
del tessuto imprenditoriale. nella consulenza finanziaria alle imprese, sul corretto 
utilizzo delle linee di credito e nella concessione di garanzie che facilitano l’accesso al 
credito, i punti di forza dei Confidi. 

 
I Confidi svolgono un ruolo determinante nel rapporto banca-impresa 

lungo tre principali direttrici: la prima è la conoscenza approfondita del 
tessuto imprenditoriale, che permette di agevolare l’incontro banca-
impresa; la seconda è la consulenza finanziaria alle imprese sul corretto 
utilizzo delle linee di credito in relazione alle esigenze e ai programmi 
aziendali; la terza, infine, è la concessione di garanzie che facilita 
l’accesso al credito per le imprese, consentendo nel contempo di fruire di 
condizioni vantaggiose grazie alla mitigazione del rischio per la banca 
(Roberto Bertola - Pres. Commissione regionale ABI Sicilia) 

 
La garanzia e la prossimità territoriale rappresentano, pertanto, quegli elementi 

caratteristici che fanno del Confidi un attore importante all’interno del processo di 
accesso al credito specie in quei tessuti economici, come quello meridionale, dove 
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l’asimmetria informativa tra banche ed imprese è molto elevata.  Tale elemento viene 
particolarmente sottolineato dal Dr Gennaro Cuomo (consigliere Confidi PMI 
Campania) il quale evidenzia come, da un lato la micro imprenditorialità e la finanza 
familiare e, dall’altro, la progressiva standardizzazione del processo bancario, vadano 
sempre più “sfilacciando” il rapporto Banca-impresa alimentando maggiormente le 
asimmetrie informative di cui si è detto prima. 
 

È noto che il mondo imprese del nostro territorio è composto per la 
quasi totalità da “micro e piccole imprese” (oltre il 95%) in massima 
parte a carattere familiare. 

Imprese, la cui finanza si identifica con la finanza familiare per cui  
più che gestire la “finanza d’impresa” si gestisce la “finanza di 
famiglia”. 

Imprese, peraltro, abituate da sempre ad avere  quale unico 
interlocutore per le loro esigenze finanziarie  la banca; di qui un 
rapporto quasi personale tra imprenditore e funzionario di banca. 

Negli ultimi anni, con la scomparsa delle grandi banche del 
Mezzogiorno, con il conseguente trasferimento dei centri decisionali e, 
soprattutto, con l’entrata in vigore della nuova disciplina di Basilea 2, 
che consente alle banche di poter utilizzare sistemi di rating interni al 
fine della quantificazione del rischio da assumere e del relativo 
accantonamento del capitale proprio,   il rapporto pmi/banche si è 
andato sfilacciando in presenza di quel fenomeno che le banche 
chiamano “asimmetria informativa” e che scaturisce dalla difficoltà da 
parte delle imprese di  fornire alla banca tutti quei dati necessari per una 
più appropriata valutazione del merito creditizio 

Ed è questo a mio avviso il principale elemento di criticità  che 
caratterizza oggi il rapporto banca/piccola impresa. 

Criticità tanto più significativa, ove si consideri la debolezza della 
struttura patrimoniale che generalmente caratterizza le piccole imprese 
del nostro territorio. 

(Gennaro Cuomo – Consigliere Confidi PMI Campania) 
 
Di un’opinione non molto dissimile è il Dr Luigi Gorga (Pres. Commissione 

Regionale ABI Campania) il quale individua nel sottodimensionamento delle imprese, 
nella frammentazione del sistema Confidi (e)  nell’aspetto culturale delle aziende 
alcune tra le principali problematiche in cui vivono le imprese meridionali 
 

Sicuramente le cause da cui scaturiscono le difficoltà delle aziende 
del meridione le riassumerei in tre punti principali: 

Al problema della “sottocapitalizzazione” delle PMI 
Alla mancanza nel settore Confidi Campano di una struttura forte 

capace di rivestire un ruolo strategico per le PMI, che sia in grado di 
colloquiare con le banche utilizzando “lo stesso linguaggio”; come 
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soluzione ad un “sistema Confidi troppo parcellizzato, poco strutturato e 
sottocapitalizzato”. 

In ultimo aggiungerei una questione che un po’ esula dal mondo dei 
Confidi che è di carattere culturale. “L’aspetto culturale delle nostre 
aziende,” specialmente quelle del Mezzogiorno, è fortemente influenzato 
da una cultura legata a logiche assistenziali (mi riferisco: a Leggi 
speciali,  Cassa del Mezzogiorno e via dicendo) che hanno contribuito a 
creare  un tessuto imprenditoriale che spesso basa le proprie iniziative in 
riferimento a quanto può ottenere dall’intervento pubblico (si bada più a 
spendere soldi per ottenere finanziamenti che creare progetti validi di 
sviluppo); Tuttavia si sta riscontrando negli ultimi anni una diminuzione, 
nella fattispecie di questo modus operandi rovinoso per l’economia 
locale anche se si è ancora piuttosto lontani dal creare un sistema 
virtuoso che premi le iniziative più valide e determini un’uscita delle 
aziende meno competitive.  

(Luigi Gorga – Pres. Commissione regionale ABI Campania) 
 

Il dott. Marcello Calbiani (pres. Commissione ABI regione Calabria) 
individua in sei punti le problematiche di accesso al credito che in particolar 
modo affliggono la Calabria (Frammentazione dei rapporti creditizi; opacità e 
sottocapitalizzazione delle imprese; minore componente industriale; vischiosità 
delle linee di credito; maggiore tempo di recupero delle procedure concorsuali; 
diversità nel livello di rischio rispetto alle altre regioni) ed in questa prospettiva i 
Confidi devono professionalizzarsi al fine di aiutare il sistema a risolvere alcune 
delle problematiche delineate nell’auspicio che si crei un unico ente di garanzia 
come sostegno credibile al rapporto banca-impresa valorizzando il proprio ruolo 
di garante e consulente. 

 
Soprattutto in Calabria ritengo che il processo sia afflitto dalle 

seguenti e principali connotazioni: 
 
‐ la frammentazione dei rapporti creditizi ed il peso maggiore dei fidi più 
bassi, ad es. < ai 75.000 €. con percentuale del 32% rispetto al 13% del 
Centro-Nord; 
‐ l’opacità e la sottocapitalizzazione delle imprese e la maggiore 
persistenza e dipendenza del  loro indebitamento da banche e fornitori; 
‐ la minore componente del settore industriale il 9% contro il 24% del 
Centro-Nord normalmente contraddistinto da tassi più contenuti nei 
settori produttivi; 
‐ la vischiosità  delle linee di credito spesso connotate da veri e propri 
immobilizzi, anche a motivo della lunghezza dei tempi necessari al 
realizzo dei crediti, vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione; 
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‐ il maggior tempo di recupero delle procedure concorsuali, più in 
generale, della tutela dei diritti del creditore che supera i 7 anni con 
punte di 10 proprio in Calabria; 
‐ la diversità del grado di rischio rispetto alle altre Regioni che 
evidenziano, infine, un rapporto sofferenze/impieghi del 6,9% rispetto al 
3,4% della media nazionale. 

 
…Aiutare le imprese con professionalità orientata alla trasparenza 

dei dati, alla capitalizzazione sufficiente , ai piani industriali semplici ma 
coerenti, alle modalità di colloquio, alla presentazione dei dati alle 
banche. 

 
…Occorre attivare l’intervento “politico” in senso stretto per 

aggregare più Confidi in un unico Ente di garanzia, forte, quale sostegno 
credibile, con tutte le caratteristiche previste dal 107. 

(Marcello Calbiani - pres. Commissione ABI regione Calabria) 

Come si è detto garanzia e conoscenza delle imprese rappresentano il vero surplus 
di servizio offerto alle imprese. Il problema è che proprio il primo di questi  elementi ( 
ossia “la garanzia”) (,) rischia di perdere parte del suo valore neir i Confidi che non si 
evolvono almeno culturalmente (non necessariamente giuridicamente). In sostanza 
come si è più volte discusso nel corso della presente ricerca l’attuale contesto 
normativo ammette la garanzia personale del Confidi che si sottopone a vigilanza ed 
opera sotto la veste di Confidi 107 come garanzia idonea a ridurre il vincolo 
patrimoniale delle banche, nonché la possibilità, per i Confidi che restano non vigilati, 
di utilizzare le proprie garanzie reali all’interno di un’operazione tranched cover che 
consente altresì di abbattere notevolmente il patrimonio vincolato della banca. 

 
In alcuni casi sono emerse chiare le difficoltà che potranno avere i Confidi nel 

sostenere i costi per strutturarsi e diventare 107 ed è proprio su queste basi che è stata 
richiesta e ottenuta la proroga dell’obbligo di trasformazione in 107 per i Confidi che 
superano la soglia dei 75 milioni nel loro livello di attività. L’onerosità dei costi di tale 
trasformazione emerge chiara nell’intervista fatta a Daniele Alberani. 
 

Sicuramente la nuova normativa in materia di garanzia può essere un 
utile opportunità per la razionalizzazione del settore. Tuttavia, tale 
disciplina in parte è stata gestita ma in gran parte è stata “subita dal 
nostro sistema”, per cui pensiamo che ci sono ampi spazi di revisione in 
modo particolare per quanto concerne il vincolo nel volume di garanzia 
previsto ai fini dell’obbligo di iscrizione come intermediari 107.  
Riteniamo che tale vincolo (75 mln) è troppo basso per cui un Confidi  
che presenta un tal volume di garanzie potrebbe non essere in grado di 
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sopportare i costi di trasformazione e di gestione di un Confidi 107. 
(Daniele Alberani –Pres.  Fedart Fidi) 

 
Di un parere analogo è il dott. Francesco Bellotti (Pres. FederConfidi) il quale ha 

evidenziato come la proroga si è resa necessaria anche in virtù della crisi economica 
che ha rallentato il processo di strutturazione e come interventi, al fine di agevolare 
l’iscrizione a 107 anche se per affrontare la trasformazione in Confidi 107, i Confidi 
dovranno confermare, ed accentuare, i rilevanti sforzi di crescita, razionalizzazione e 
rafforzamento organizzativo e patrimoniale compiuti negli ultimi anni, in tutte le aree 
del territorio. 

 
La Federazione è stata in prima linea nella richiesta della proroga, 

segnalandone la necessità al Ministro dell’economia e delle Finanze già 
nel 2008. 

Tutti i Confidi tenuti a richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale di 
cui all’articolo 107 del testo unico bancario si stanno preparando alla 
trasformazione attraverso l’adeguamento ai requisiti organizzativi e 
patrimoniali appositamente previsti per tali intermediari finanziari.  

Lo sviluppo organizzativo e patrimoniale necessario per i Confidi 
tenuti a richiedere l’iscrizione si è rivelato particolarmente complesso e 
ha messo in evidenza l’opportunità di dare nuovo impulso ai processi di 
aggregazione tra Confidi osservati negli ultimi anni. 

Ma la recente crisi finanziaria internazionale e gli effetti che essa ha 
generato sulle condizioni e sulle possibilità di accesso al credito delle 
piccole e medie imprese nel nostro Paese, rischiava di compromettere 
tale percorso in particolare rendendo più complesso – per via del 
previsto aumento delle insolvenze - il rispetto dei requisiti patrimoniali. 
E’ di conseguenza emersa la necessità di uno slittamento del termine 
ultimo di iscrizione, preferibilmente alla fine del 2009.  

La proroga al 31 dicembre 2009 consentirà ai Confidi di iscriversi nel 
corso dell’anno, una volta completati i processi di integrazione e di 
messa a punto dei requisiti prudenziali e organizzativi, evitando, tanto 
più in un contesto del mondo economico e finanziario profondamente 
mutato negli ultimi mesi, inutili e rischiose accelerazioni. 

Il rinvio del termine ultimo di adeguamento renderà più agevole e 
graduale l’evoluzione dei Confidi; ritengo però necessario ribadire che 
per affrontare la trasformazione in Confidi 107, passaggio che resta 
fondamentale nell’interesse delle PMI industriali, i Confidi dovranno 
confermare, se non accentuare, i rilevanti sforzi di crescita, 
razionalizzazione e rafforzamento organizzativo e patrimoniale compiuti 
negli ultimi anni, in tutte le aree del territorio. 

In proposto occorrerà definire forme per favorirne la 
patrimonializzazione anche consentendo la partecipazione minoritaria al 
capitale dei Confidi di soggetti diversi dalle PMI, inclusi intermediari 
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finanziari e creditizi ed enti locali, e individuando appositi strumenti 
ibridi di patrimonializzazione. 

(Francesco Bellotti – Pres. FederConfidi) 
 

La maggior parte degli operatori considera in ogni caso Basilea 2  e l’evoluzione 
della disciplina garantistica come un’ulteriore opportunità di sviluppo per l’attività dei 
Confidi per cui intravedono nella strutturazione la strada da seguire al fine di fornire 
un supporto concreto e professionale alle imprese anche nell’ottica di restare un 
Confidi 106. 

 
Bartolo Mililli (Pres. Confeserfidi) evidenzia che, a fronte dei notevoli sforzi e costi 

che un Confidi deve sopportare nell’ottica di trasformarsi in Confidi 107, tutto questo 
processo comporta un incremento del know how, quindi una professionalizzazione 
della struttura oltre ovviamente al vantaggio di poter abbattere il vincolo patrimoniale 
della banca (essendo la garanzia del Confidi 107 ponderata secondo un coefficiente del 
20%). 
 

La normativa che prevede l’iscrizione a 107 per Confidi che superano 
la soglia dei 75 milioni di volume di garanzia ha sicuramente comportato 
degli oneri rilevanti per tali Confidi che hanno dovuto adeguare la 
propria struttura ad una regolamentazione molto più rigida. In ogni caso 
tale obbligo può essere anche considerato un’opportunità in quanto 
permette ad essi di accumulare un “know how” di notevole importanza e 
“professionalizzare la propria struttura”. Inoltre consente di offrire alla 
banca, oltre alla garanzia normalmente offerta da un Confidi 106, la 
possibilità di “abbattere il vincolo patrimoniale” e quindi di aumentare il 
proprio volume di attività.  

(Bartolo Mililli - Pres. Confeserfidi) 
 

Gennaro Cuomo evidenzia che soprattutto in uno scenario come questo avere la 
possibilità per un Confidi di concedere una garanzia elegibile al fine dell’abbattimento 
del vincolo patrimoniale sia estremamente importante. 
 

Abbiamo ricordato che  Basilea 2  da tempo sta spiegando i suoi 
effetti sul rapporto Banca/Impresa inducendo, da un lato,  le  banche ad 
applicare regole più oggettive nella concessione del credito e, dall’altro,  
le imprese ad adeguare il proprio comportamento specie per quanto 
attiene ad una maggiore trasparenza dei flussi informativi. 

In questo scenario si è inserita in maniera violentissima l’attuale 
crisi, che è sotto l’occhio di tutti. 

In questo contesto non v’è dubbio che il Confidi  - in qualità di 
soggetto garante - è destinato ad assumere  un ruolo sempre più 
pregnante in relazione evidentemente alla valenza della sua garanzia. 

Non sfugge, infatti,  che avere la possibilità di rilasciare una garanzia 
“elegibile”  ai fini di Basilea 2 significa disporre di un efficace supporto 
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a sostegno delle imprese nel loro accesso al credito; una circostanza 
questa che, per quanto  detto in premessa, assume un peso ancor più 
determinante. Stando così le cose, è evidente che l’attività del Confidi si 
inserisce in maniera rilevante nell’attuale evoluzione dello scenario 
economico. (Gennaro Cuomo – Consigliere Confidi PMI Campania) 

 
Luigi Gorga (Pres. Commissione regionale ABI – Campania) guarda con ottimismo 

all’attuale contesto normativo sottolineando in particolare le potenzialità di servizi che  
Confidi ben più strutturati potranno offrire alle banche migliorando notevolmente 
l’intera filiera del credito. 
 

Sicuramente le banche preferirebbero avere come interlocutore un 
Confidi 107, perché ciò significherebbe avere di fronte un ente dotato di  
maggiore affidabilità in quanto il Confidi 107 deve necessariamente 
essere maggiormente strutturato da un lato per far fronte a tutte le 
esigenze che l’essere vigilato comporta, e dall’altro in quanto questi deve 
svolgere delle funzioni che oggi sono a carico della banca, come ad 
esempio:la funzione di gestione delle segnalazioni generali rischi, 
l’antiriciclaggio, controlli interni  etc… 

Queste sono funzioni che oggi la banca pone in essere 
quotidianamente ma appare evidente che se le riuscisse a fare anche il 
Confidi ci sarebbe un notevole sgravio di attività per la banca e di 
conseguenza una migliore qualità e tempi più rapidi nella relazione tra 
questi soggetti. In poche parole la filiera del credito verrebbe gestita in 
modo più organizzato, efficiente e veloce. 

Però, ammesso che non si riesca ad arrivare al 107, ben vengano 
anche altre forme di aggregazione purché conducano ad un unico 
organismo più strutturato e maggiormente efficiente ed efficace che 
faccia anche da leader per le strategie del sistema garantistico regionale.  

(Luigi Gorga - Pres . Commissione regionale ABI – Campania) 
 
Guardando alla reazione che ci è stata di fronte al mutato contesto normativo il Dr 

Giuseppe Tripoli (S.G. UnionCamere) evidenzia come, nel Centro-Nord il processo di 
razionalizzazione già si è attivato, a dimostrazione di un approccio attivo e volto a 
cogliere le opportunità offerte, mentre nel Mezzogiorno si riscontra un certo ritardo nel 
processo di adeguamento. 

 
L’analisi dei dati della presenza dei Confidi a livello territoriale ci 

consente di affermare che i “Confidi del centro-nord” stanno vivendo 
tale periodo cruciale di cambiamento come “un’opportunità per 
migliorare le proprie strutture”, assicurando quindi alle imprese servizi 
di accesso al credito migliori. “I Confidi del Mezzogiorno stanno invece 
scontando un certo ritardo nel loro processo di adeguamento” che 
rischia di marginalizzare la loro operatività sui mercati della garanzia.  

Giuseppe Tripoli (S.G. UnionCamere) 
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Da questa visione generale, pertanto, emerge chiaro che Basilea 2, la disciplina 

comunitaria e quella della Banca d’Italia che supportano la creazione di Confidi 
strutturati e regolamentati, va visto, nell’ottica di un’opportunità offerta al sistema 
italiano dei Confidi di razionalizzarsi e strutturarsi, piuttosto che in un onere in più da 
affrontare. Ma a questo punto che ruolo potranno ritagliarsi i Confidi 106 che non 
riusciranno, almeno nel breve termine, a trasformarsi in Confidi 107? Il rischio per 
molti Confidi meridionali è che si potrebbero trovare nella condizione per cui, essendo 
troppo poco strutturati, non sono in grado ne di trasformarsi in Confidi 107, ne tanto 
meno di adottare operazioni di garanzie più complesse quali quelle delle tranched 
cover per cui il valore della propria garanzia potrebbe ridursi con la conseguenza  che 
enti più strutturati di altre regioni possano penetrare il mercato locale. Per alcuni degli 
intervistati questo rischio è palese e già in parte si sta concretizzando anche se al 
momento il mercato della garanzia meridionale non è stato preso ancora in seria 
considerazione dai Confidi più strutturati del centro-nord. 
 

Di questo avviso in particolare sono Roberto Villa (Pres. AssoConfidi) e Vittorio 
Iodice (D.G. Confcredito) che vedono nella strutturazione e nella professionalizzazione 
la migliore risposta che i Confidi meridionali possono dare a tale minaccia. 
 

Se i Confidi meridionali non sapranno dare una risposta nel più breve 
tempo possibile all’evoluzione che il contesto operativo sta subendo 
allora “si corre il rischio che accada qualcosa del genere”. Altro rischio 
che potrebbe esserci, lo  ribadisco, è quello di avere Confidi 107 che 
operando al limite della soglia di iscrizione, quindi piccoli, saranno 
costretti a far pagare caro il rilascio della garanzia per compensare i 
maggior costi di struttura che dovranno sostenere. Occorrerà una 
reazione veloce che pur non prevedendo necessariamente la creazione di 
Confidi 107 contempli una “razionalizzazione del sistema”, con 
conseguente “professionalizzazione” degli operatori.  

(Roberto Villa – Pres. AssoConfidi) 
 

Il rischio c’è ed è tangibile in quanto realtà del Centro e del Nord-Est 
già operano nel Mezzogiorno. Ovviamente si corre l’ulteriore rischio che 
tale fenomeno aumenti di intensità per cui i Confidi meridionali devono 
mantenersi al passo del mercato.  

(Vittorio Iodice – D.G. Confcredito) 
 

Di diverso parere è Pietro Agen (pres. Cofidi Cofiac Commercio Catania il quale 
considera difficile l’ipotesi che Confidi centro-settentrionali penetrino il mercato 
meridionale. 

 
Personalmente non vedo questo grosso pericolo che Confidi 107 

invadano il territorio meridionale specie nella situazione attuale che vede 
tassi di interessi molto bassi per cui il maggior spread d’interesse 
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(nell’ordine del 2%) applicato dai 107 e che deriverebbe dai maggiori 
costi operativi che li caratterizzano, unito all’assenza di una solida rete 
territoriale che conosca bene il territorio, li porterà con molta 
probabilità fuori dai nostri mercati. Il maggior beneficio che la banca 
ottiene dal Confidi, oltre a vedersi un credito garantito, è quello di poter 
affidarsi ad una valutazione da parte di un soggetto che conosce bene 
l’impresa che richiede il finanziamento. 

Pietro Agen (Pres. Cofidi Cofiac Commercio Catania; pres Cam. 
Commercio Catania) 

 
Come emerso nelle interviste di Roberto Villa e Vittorio Iodice i Confidi 106 per 

restare al passo col mercato dovranno comunque dotarsi di strutture più efficienti e  
professionali. Molti altri intervistati convergono su questa linea di pensiero. 
 

…Ciò detto, le potenzialità competitive dei Confidi 106 sono, a mio 
avviso, anch’esse strettamente connesse alla loro capacità di 
“strutturarsi adeguatamente sia sotto l’aspetto patrimoniale che 
organizzativo”. 

Occorre tener presente, infatti, che le banche, con l’entrata in vigore 
di Basilea 2, stanno rivedendo i criteri di valutazione anche dei Confidi,  
per  cui i massimali operativi, vale a dire l’ammontare massimo della 
garanzie che la banca è disposta ad accettare, saranno verosimilmente 
determinati non più sulla base dei vigenti moltiplicatori,  bensì sulla base 
di valutazioni più ampie con particolare riguardo all’entità del 
patrimonio disponibile e all’efficienza organizzativa e dei processi. 

Di conseguenza, anche i Confidi 106 che non si pongono come 
obiettivo il conseguimento dello status di soggetto “107” debbono 
prendere coscienza che, in assenza di certi parametri, corrono il concreto 
rischio di essere  emarginati.  

(Gennaro Cuomo – Consigliere Confidi PMI Campania) 
 

Attualmente esistono Confidi estremamente piccoli che dovrebbero 
entrare a far parte di Confidi più grandi o comunque crescere da soli. In 
ogni caso, come già detto per la creazione di un Confidi unico il 
problema è la governance. Resta comunque il fatto che nel caso Banca 
d’Italia dovesse regolamentare anche i 106, a quel punto i Confidi più 
piccoli rischiano veramente di uscire dal mercato, a meno che non 
trasformino la propria attività.  

(Gennaro Buongiorno - Confidi Salerno) 
 

Uno dei nostri principali obiettivi è quello di arrivare a portare avanti 
un vero e proprio discorso di partenariato con le imprese. In tal senso 
abbiamo fortemente ampliato il range di servizi offerto alle imprese, 
specie per quanto concerne i servizi di consulenza, e rafforzato sia le 
operazioni di raccolta che quelle di impiego. Stiamo inoltre di cercando 
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di diffondere quest’ottica operativa anche agli altri Confidi che operano 
all’interno di RTS .  

(Vittorio Iodice – D.G. Confcredito) 
 

Roberto Villa puntualizza ulteriormente il fatto che la garanzia del Confidi 106 
strutturato ha un valore che va ben oltre quello che si pensa in quanto in tali circostante 
il Confidi può divenire un vero è proprio braccio operativo delle banche. 
 

Come detto penso che una razionalizzazione del sistema sia 
estremamente importante; la “razionalizzazione” consentirebbe una 
maggiore “professionalizzazione” e “patrimonializzazione” dei Confidi 
che potrebbero “continuare ad operare anche restando 106”. In effetti in 
un contesto come quello attuale ed in presenza di una crisi finanziaria di 
portata epocale e con il sistema bancario sempre maggiormente attento 
nella concessione dei finanziamenti, avere la garanzia di un ente terzo 
diventa estremamente importante. La vera differenza tra 106 e 107 sarà il 
modo in cui opereranno (e non è detto che il 107 operi meglio del 106). 
Come sempre, ma oggi ancora di più, l’importante è davvero essere 
vicini all’impresa, conoscerla profondamente, identificarne le necessità e 
accompagnarla costantemente in un percorso finanziario virtuoso…. 

….Il Confidi 107 avrà sicuramente il vantaggio, tramite la garanzia di 
firma,  di abbattere il capitale di vigilanza della banca portandolo al 
20% anziché al 100% (o al 75% nell’ipotesi in cui si tratti di clientela 
retail) per cui la banca dovrà procedere ad un accantonamento dell’1,6% 
anziché dell’8%. Tuttavia, se pur l’8% come patrimonio da vincolare  
pesa alle banche, si pensi a tutta la “potenziale clientela “che il Confidi 
106, oggi, può rappresentare e a quanta operatività in più potrebbe 
aprirsi per il sistema bancario, che riuscirebbe così a recuperare, 
sicuramente in misura maggiore, quanto perso dall’accantonamento 
dell’8%. Come è facile intuire, quindi, la garanzia del Confidi 106 vale 
molto di più di quello che comunemente si crede, diventando un vero e 
proprio braccio operativo per la banca. Inoltre non si dimentichi che 
anche il Confidi 106 può abbattere i vincoli patrimoniali della Banca 
attraverso operazioni “tranched cover”,  cartolarizzazioni o ancora 
tramite l’utilizzo di fondi pubblici destinati alla co-garanzia.  

(Roberto Villa – Pres. AssoConfidi)   
 
Roberto Bertola, favorevole comunque all’aggregazione, delinea le possibilità 

operative in termini di garanzia per i Confidi 106 evidenziando inoltre anche le 
possibilità di servizio che essi possono svolgere a favore delle banche e delle imprese.  

 
Gli spazi operativi per i “Confidi 106” esistono ma sono strettamente 

correlati all’approccio adottato dalla banca convenzionata in tema di 
normativa di vigilanza. In particolare, la garanzia dei Confidi 106 potrà 
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essere riconosciuta pienamente soltanto da banche che utilizzano 
l’approccio Advanced IRB. Per le banche con approccio Standard l’unica 
garanzia Confidi 106 riconoscibile è quella rilasciata su schemi di tipo 
tranched cover con assistenza di ECAI (agenzia esterna di rating) per la 
valutazione del portafoglio garantito. In particolare, un ruolo importante 
per i Confidi 106 sarà rivestito dai sistemi di contro e co-garanzia di 
natura pubblica che verranno eventualmente implementati. 

Al fine di svolgere un servizio realmente efficace per le imprese 
associate, i Confidi potrebbero ulteriormente sviluppare una attività di 
consulenza e assistenza nel processo del credito, al fine di ampliare la 
cultura finanziaria degli imprenditori e in particolare quelli di piccole 
dimensioni. Ad esempio, penso alla valutazione della struttura finanziaria 
dell’impresa, alle corrette scelte di finanziamento in relazione ai piani di 
sviluppo, ad una maggiore diffusione verso le imprese degli elementi 
determinanti del rating e via dicendo. 

(Roberto Bertola - Pres. Commissione regionale ABI Sicilia) 

 
Santamaria e Filippello sono invece più favorevoli a che si creino strutture 107 ed 

intravedono pochi spazi operativi nel lungo termine per i Confidi 106. Di un’opinione 
simile è il dott. Raffaele Avantaggiato il quale evidenzia che la strada da seguire è 
quella dell’aggregazione in modo da favorire una razionalizzazione del sistema, anche 
se, resteranno comunque spazi operativi  per i Confidi 106. 

 
Credo che bisogna sempre guardare avanti, è chiaro che i 107 

saranno più considerevoli dei 106; e noi vogliamo essere sempre più 
prestanti, per pesare di più nel rapporto con le banche a tutto vantaggio 
delle imprese socie.  

(Vito Antonio Santamaria – Pres. Co.fidi Puglia) 
 

-….I Confidi 106, che in Sicilia saranno la maggioranza in quanto 
sono pochi quelli che hanno requisiti e potenzialità per diventare 107, 
per un certo periodo continueranno ad essere un importante supporto per 
le imprese minori a livello diffuso sul territorio. Tuttavia,  il quadro 
normativo e lo scenario competitivo che si apre per il futuro, mi fa 
ritenere che il passaggio a 107 diverrà sempre più una via obbligata per 
raggiungere accettabili standard di competitività; sarà  sempre più 
importante creare una organizzazione in grado di continuare a 
mantenere il contatto con il territorio attraverso il rafforzamento dell’ 
associazionismo.  

(Mario Filippello  Coordinatore  AssoConfidi Sicilia) 
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Riterremmo preferibile un’evoluzione che porti a migliorare 
efficienza ed efficacia attraverso una prima fase d’aggregazione a 
livello territoriale e settoriale (in Puglia esistono ben 88 Confidi) per 
approdare gradualmente a poche entità aventi dimensione regionale, 
risultanti dalla federazione dei Confidi locali, sulle quali concentrare le 
attività amministrative ed istruttorie (economie di scala) e che 
potrebbero operare come soggetti 107. I Confidi locali, a loro volta, 
potrebbero mantenere un’autonomia con la configurazione 106, poiché 
l’attività tradizionale potrebbe conservare una sua validità in relazione 
a particolari contesti territoriali e di mercato. Ne risulterebbe un 
sistema flessibile ed equilibrato suscettibile di soddisfare un ampio e 
differenziato spettro d’esigenze.    

(Raffaele Avantaggiato - Pres. Commissione regionale ABI Puglia) 

Detto questo quali sono allora le strade che i sistemi di Confidi locali possono 
intraprendere? Per la maggioranza degli intervistati la via da seguire è sicuramente 
quella di aggregarsi. Molti di essi pongono però l’attenzione nel prevenire il rischio che 
l’aumento dimensionale porti i Confidi a perdere il surplus informativo che li 
caratterizza. In tal senso convengono il dottor Catalano, D.G. di Confindustria Sicilia.. 
ed il dottor Pietro Conversano D.G. Confindustria Puglia, Italo Candido D.G. Confidi 
Palermo, Pasquel Puggioni D.G. Terfidi Sardegna. 
 

I processi aggregativi sono certamente indispensabili almeno 
nell’attuale scenario evolutivo che le autorità competenti hanno 
disegnato per tali enti. Non va tuttavia sottovalutato il rischio che, con il 
progressivo aumento delle dimensioni e delle funzioni, i Confidi si 
trasformino in una sorta di “Pre banca” che, date le peculiarità negative 
che caratterizzano la maggioranza delle imprese del tessuto produttivo 
locale, finisca col ricadere negli stessi problemi di relazione con le 
imprese, in cui si sono da sempre imbattute le banche vere e proprie. Non 
sarà facile ingrandirsi, aumentare i servizi  ed al tempo stesso mantenere 
quel plus informativo che può essere assicurato solo dal contatto 
continuo e diretto con le imprese. 

(Giovanni Catalano, D.G. di Confindustria Sicilia) 
 

Certamente  vedo in modo molto positivo la volontà che i Confidi 
stessi hanno espresso nel passato e stanno continuando ad esprimere al 
fine di cambiare e migliorare, di aggregarsi per crescere non solo in 
termini di dimensione e di potenzialità ma anche in relazione alla loro 
capacità di erogare servizi. 

È chiaro che (in termini soprattutto di rappresentatività locale 
dell’impresa e quindi di vicinanza ad essa) Il Confidi una volta aggregato 
deve mantenere una logica di “pluriterritorialità”, nel senso di essere 
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vicini alle imprese anche solo con uno sportello evitando servizi che 
magari risultano ridondanti e di conseguenza poco efficaci e di efficienti. 
(Pietro Conversano, D.G. di Confindustria Puglia) 

 
Sicuramente l’aggregazione sarà necessaria per far nascere dei 

Confidi con i numeri occorrenti per diventare vigilati 107. Ma le 
aggregazioni saranno oltremodo determinanti per far assumere un peso 
in termini di soci tale da poter essere interlocutore forte nei confronti del 
sistema bancario.  La gestione dei servizi comuni credo che in termini 
teorici sia condivisibile anche se ritengo molto difficile da realizzare.  

(Italo Candido, Confidi Palermo) 
 

Ritengo che la migliore soluzione al momento sia acquisire lo status 
di Confidi 107, ma noi attualmente non abbiamo ancora i requisiti, anche 
se devo dire che stiamo vagliando la possibilità di unirci con altri 
consorzi regionali – commerciali (che in Sardegna potrebbero essere due 
o tre), al fine di creare un’entità che abbia i requisiti idonei a porre in 
essere la trasformazione in 107. 

Al momento noi collaboriamo con due Consorzi: il Confidi commercio 
di Sassari e l’Ascomfidi di Oristano. 

Non abbiamo ancora attivato la possibilità di costituire un 
raggruppamento temporaneo di scopo ma stiamo agendo attraverso uno 
stretto coordinamento regionale con il fine di discutere e se il caso 
modificare le proposte di convenzione.   

(D.G. Pasquale Puggioni, Terfidi Sardegna) 
 

Dello stesso avviso ma ancora più ottimista rispetto ai problemi di costi e di 
prossimità territoriale è il dottor Alberto Scanu, presidente Associazione industriali 
province Sardegna Meridionale). In tal senso interviene anche il dottor Nippi – 
presidente Fidindustria Bari. 
 

Ritengo che non dovrebbero verificarsi perdite di efficienza dei 
Confidi, qualora il passaggio avvenga nei giusti tempi e modi, 
consentendo un adeguamento ben pianificato. Relativamente alla 
possibile perdita di prossimità territoriale, in taluni casi esistono fondati 
timori, che però la nostra realtà associativa farà in modo di evitare. 
Aggiungo che le imprese dovrebbero trarre notevoli vantaggi dalla 
trasformazione dei Confidi in 107, in quanto i Confidi dovrebbero 
ampliare le loro capacità operative e le loro funzioni, svolgendo una 
serie di nuove attività attualmente non contemplate.   

Ritengo, ad ogni modo che i Confidi 106 continueranno a svolgere le 
attività tradizionali di supporto alle imprese. 

(Alberto Scanu, Presidente Associazione Industriali  Province 
Sardegna meridionale Cagliari - Carbona - Iglesias e Medio Campidano). 
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Promuovere progetti di integrazione e di fusione tra Confidi è 
indispensabile e necessario, soprattutto nel contesto/scenario  attuale. 
Porre in essere e realizzare progetti di aggregazione, che portino al 
conseguimento delle soglie dimensionali, patrimoniali ed organizzative, 
al fine di dare vita ad un “intermediario vigilato” capace di rilasciare le 
garanzie richieste dal sistema bancario è un percorso obbligato... 

...Sarebbe assolutamente auspicabile poter strutturare e 
patrimonializzare maggiormente i consorzi fidi iscritti nell’elenco di cui 
all’art. 106 del T.U.B. Anche perché i risultati dei fenomeni aggregativi 
in corso e della obbligatorietà all’iscrizione nell’elenco degli 
intermediari vigilati per i Confidi sopra soglia sono tutti da comprendere 
e verificare. Megafusioni conclamate e avviate sono fallite per difficoltà 
obiettive. Inoltre, l’iscrizione dei Confidi nell’art. 107 del T.U.B. presenta 
difficoltà operative e costi di gestione e impianto notevolissimi. per cui è 
opportuno chiedersi come poter ammortizzare e rientrare in tali costi, 
considerato che una ricaduta di tali costi sulle aziende, non 
giustificherebbe la convenienza a utilizzare i Confidi.   

(Vitopaolo Nitti – Pres. Fidindustria Bari) 
 

Vito Antonio Santamaria (Pres. Co.fidi Puglia) infine si dimostra molto 
favorevole alle aggregazioni anche intersettoriali purché queste abbiano sempre 
come interesse finale il beneficio per le imprese. 

 
Io sono estremamente favorevole ad una aggregazione, tanto è vero 

che noi stiamo lavorando non solo per  aggregare la nostra rete CNA 
regionale ma addirittura per diventare, come CNA, motore per un 
Confidi baricentrico del meridione; poi mi auguro, se ci sarà la maturità, 
di poter creare con le altre sigle sindacali un unico Confidi, ma sempre  
nell’interesse delle imprese. Inoltre, voglio sottolineare, che la nostra 
vocazione è proprio quella di  pensare all’interesse delle imprese socie, 
altrimenti per le imprese che senso avrebbe entrare a far parte di un 
Confidi. 

 (Vito Antonio Santamaria – Pres. Co.fidi Puglia) 
 

Michele Izzo (D.G. GA.FI. Sud) si è dimostrato molto favorevole alla 
trasformazione in Confidi 107, prediligendo come percorso strategico crescita 
autonoma unita all’acquisizione di altri Confidi. 

 
Fin dall’inizio abbiamo monitorato e migliorato la qualità del nostro 

Confidi. Inizialmente operavamo solo con due banche (Banco di Napoli e 
Banca di Roma). Successivamente il numero di convenzioni è salito a 12. 
Nel tempo la struttura si è ampliata con l’assunzione di nuovi analisti 
fidi. Abbiamo certificazioni di qualità e di bilancio ed abbiamo accordi 
con altri Confidi della regione. Siamo in continua crescita. Il punto di 
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forza di GAFI risiede nell’essere in possesso di un capitale umano 
qualificato ed estremamente dinamico. 

Il nostro obiettivo è quello di diventare un Confidi 107 entro il giro di 
pochi anni anche attraverso operazioni di acquisizione che già stiamo 
portando avanti. Contiamo di avere i requisiti entro l’anno prossimo. In 
verità per quanto concerne il livello di garanzia già stiamo ad un buon 
punto. Dobbiamo ulteriormente consolidarci per quanto concerne invece 
il livello patrimoniale.  I motivi che ci spingono verso questo processo 
evolutivo sono essenzialmente riconducibili a tre: 

 
1. Operare come un Confidi 107 ci permette di abbassare i vincoli 

patrimoniali delle banche; 
2. Diventare un 107 ci permette di diventare un soggetto attivo nel 

processo di acceso al credito, il che è molto significativo in termini di 
flussi di informazioni che si potranno ottenere attraverso la centrale 
dei bilanci; 

3. Il Confidi 107 ci permette di gestire i fondi pubblici e questo è un 
tema che si fa sempre più rilevante negli ultimi tempi. 

(Michele Izzo, D.G. GA.FI. Sud) 
 

Altri ancora contemplano la possibilità di creare federazioni intermedie che 
facciano innanzitutto da centro di servizi ai singoli Confidi che, possano così 
continuare ad operare in piena autonomia. Il problema è che in ogni caso non ci 
sarebbero  vantaggi in termini di riduzione dei vincoli patrimoniali. 
 

Attualmente si assiste ad una certa confusione tra il concetto di 
Confidi unico e quello di secondo livello. Quando in un territorio ci sono 
tanti piccoli Confidi, nel creare un Confidi unico si corre il rischio di 
unire tutto un insieme di debolezze e di andare incontro a serie 
problematiche di governance. Prima ho inoltre accennato all’importanza 
che ha la conoscenza approfondita del territorio da parte del Confidi. E’ 
bene precisare che l’aggregazione in un unico Confidi rischia di togliere 
proprio questo valore aggiunto che offrono i Confidi  in quanto viene a 
cadere l’autonomia locale. L’idea di creare strutture uniche che operino 
direttamente come Confidi 107 è sicuramente buona purché si riesca ad 
eliminare i problemi di governance e si lascino le singole autonomie 
locali.In questa prospettiva, attualmente, la soluzione ideale è quella di 
creare una federazione (oppure un Confidi di secondo livello) che crei 
delle sinergie che permetta di abbattere i costi comuni ai singoli Confidi 
che a questo punto potranno decidere se continuare ad operare come 
Confidi 106 (con l’unica possibilità di abbassare i vincoli patrimoniali 
delle banche attraverso il meccanismo della controgaranzia pubblica) 
oppure diventare un 107.  
(Gennaro Buongiorno, D.G. Confidi Salerno) 
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In Campania non vedo al momento Confidi che da  soli possono 
avviarsi alla iscrizione al 107; ritengo percorribile l’idea di un sistema 
federativo con la gestione accentrata di servizi comuni cercando la 
massima efficienza ed economicità.  

(D.G.Ciro Frate Artigiancredito, Confidi regionale della CNA) 
 

Sono d’accordo con l’idea di creare federazioni intermedie, noi 
Aderiamo già a Commerfin, Consorzio di II Livello della Confesercenti 
(Struttura centrale.) Anche se a  nostro avviso la Struttura più efficiente 
sarebbe il 107. 

(Giuseppe Cocco S.G. Cresfidi, Consorzio Regionale Esercenti Sardi 
Fidi) 

 
E’ una strada  percorsa con successo in altre parti d’Italia e potrebbe 

accelerare il processo di crescita dimensionale dei Confidi siciliani. 
Penso, ad esempio, alla realizzazione di economie di scala su costi 
informatici, definizione di processi interni e conseguenti attività di audit. 

(Roberto Bertola - Pres. Commissione regionale ABI Sicilia) 

 
Non sono dello stesso parere Michele Izzo, D.G. GA.FI. Sud e Vito Antonio 

Santamaria, Presidente Co.Fidi Puglia  
 

Non sono d’accordo su strutture centrali che supportino l’operatività 
dei 106. Penso che le aggregazioni ben organizzate ed in cui si sappiano 
ben gestire i problemi di governance, siano la soluzione migliore per la 
crescita dei Confidi. In ogni caso, come detto,  un Confidi 106 dotato di 
una buona struttura potrà continuare ad operare senza eccessivi 
problemi anche senza il supporto di tali strutture. 

(Michele Izzo, D.G. GA.FI. Sud) 
 

E’ chiaro che trasformarsi in 107 comporta notevoli investimenti. Il 
problema è che molti, troppo distanti dal 107 parlano di federazione; in 
realtà se si mettessero tutti insieme potrebbero arrivare al 107, ma i fatti 
sembrano confermare che non c’è una volontà reale. 

Al sud poi c’è anche un problema di tipo culturale, appare certamente 
problematico mettere insieme le cooperative, ognuna rappresentativa di 
sigle sindacali diverse: CNA, CONFARTIGIANATO, CLAAI. 

La dimensione rappresenta un elemento importante per ottenere 
migliori condizioni dalle banche.  

(Vito Antonio Santamaria, Pres. Co.Fidi Puglia) 
 

In conclusione è palese il fatto che il sistema dei Confidi vive un momento 
storico di cambiamento. Le soluzioni alle sfide imposte dal mutato contesto 
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operativo sono varie (crescita autonoma a 107, aggregazioni, strutture federative…) 
e la loro adeguatezza dipende dalle caratteristiche specifiche del territorio,  
 

Il modello, o i modelli, e gli spazi di ciascuno non possono essere 
disegnati in astratto. Saranno definiti dal mercato. La dimensione 
ottimale va cercata non alla luce di convinzioni teoriche, ma delle 
esigenze delle imprese e del loro mercato di riferimento; va definita in 
base alle caratteristiche dei singoli territori e alle specifiche competenze 
e inclinazioni sugli stessi riscontrate. Gli intermediari utili ed efficienti 
non potranno che affermarsi. Quelli che non si dimostreranno in grado di 
apportare un effettivo valore aggiunto alle imprese saranno 
gradualmente destinati a uscire dal mercato. Le regole prudenziali 
delineano le caratteristiche del nuovo mercato della garanzia - che 
appare sempre più vasto, professionale, competitivo - e lo influenzano 
indicando che più percorsi e più soluzioni sono possibili. In tale contesto 
la variabile dimensionale è residuale, da determinarsi in relazione alle 
necessità delle imprese assistite. Ritengo che su tale mercato tutti i 
Confidi potranno continuare ad operare. I Confidi iscritti nell’elenco 
speciale, che per sfruttare le maggiori possibilità operative e di 
mitigazione del rischio di credito collegate alla trasformazione in 
intermediari finanziari vigilati, sono obbligati a un radicale 
cambiamento. Come in precedenza accennato, attrezzarsi per 
fronteggiare i complessi e rigorosi oneri di vigilanza ha richiesto e 
richiederà consistenti investimenti, adeguamenti riguardanti l’intera 
organizzazione aziendale, un nuovo approccio alla gestione dei rischi.  

Ma sul nuovo mercato della garanzia ci sarà spazio anche per i 
Confidi iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari ai quali 
non sarà preclusa la possibilità di prestare, sebbene a determinate 
condizioni, garanzie valide ai fini di Basilea 2. Tali Confidi non 
dovranno, tuttavia, dimenticare che le forze della competizione e le 
esigenze delle aziende socie impongono anche a loro di rafforzarsi; di 
aggiornarsi puntando allo sviluppo dell’organizzazione e delle 
professionalità interne; di ribadire il proprio ruolo di imprese di 
intermediazione finanziaria capaci di visione prospettica orientata al 
cambiamento nell’interesse delle imprese. Diverse tipologie di 
intermediari e diverse forme di garanzia potranno coesistere 
integrandosi e completandosi. Per tutti i Confidi la sfida del mercato 
imporrà una condizione. Che il modello di intermediazione prescelto 
risulti efficiente in termini economici. Condizione il cui rispetto è 
implicito nelle radici stesse del sistema italiano della garanzia 
mutualistica, nato e sviluppatosi al fine di produrre valore per le imprese 
associate in termini di abbattimento del costo del credito, ma anche sotto 
forma di servizi per migliorarne la gestione e la struttura finanziaria. La 
produzione di valore per le imprese è il vero motore delle strategie di 
tutti i Confidi, dei futuri intermediari vigilati come di quelli tradizionali. 
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È ciò che impone loro di svilupparsi per tenere il passo della crescita 
delle imprese; di affrontare la concorrenza alla ricerca delle soluzioni 
più vantaggiose e di maggiore qualità; di riaffermare, anche nel rapporto 
con le banche e con le istituzioni, la matrice mutualistica, il ruolo 
autonomo di aziende di intermediazione finanziaria guidate dall’esigenza 
di servizio alle imprese.  

(Francesco Bellotti – Pres. FederConfidi) 
 

Occorre dapprima una seria razionalizzazione del sistema. Occorrono 
Confidi che, pur non operando nella veste di 107,  siano comunque 
soggetti dotati di elevata professionalità e forte potere contrattuale nei 
confronti delle banche. Il Confidi 107 deve essere un Confidi 
caratterizzato da elevati livelli di operatività per cui benefiche possono 
essere aggregazioni regionali (o anche interregionali) ed intersettoriali. 
In tal senso è auspicabile una volontà comune dei soggetti interessati 
(incluse le Regioni, le Provincie ed il Sistema Camerale). 

In prospettiva, la nascita di un Confidi 107 è auspicabile solo in 
presenza di numeri molto grandi ed in un contesto, come appunto quello 
Meridionale, occorre anche ragionare in termini di interregionalità ed 
intersettorialità con un forte impulso e impegno della politica che deve 
promuovere e sostenere questi processi innovativi ma assolutamente 
necessari se non vogliamo cancellare con un colpo di spugna una storia 
lunga sessant’anni e costellata di sacrifici e successi. Il tessuto socio-
economico di ogni Regione non potrà avere che benefici da questi 
percorsi virtuosi, sicuramente difficoltosi ma, altrettanto sicuramente, 
premianti, soprattutto nella misura in cui si sapranno leggere le 
specificità territoriali di ogni singolo Territorio. Ma in questo, non ho 
dubbi, i Confidi sono degli interpreti formidabili… 

 (Roberto Villa, Pres. AssoConfidi) 
 

In ogni caso è richiesto a tutti gli attori in gioco  uno sforzo maggiore verso la 
razionalizzazione e la professionalizzazione. Su alcuni punti le interviste effettuate 
sembrano convergere ed in modo particolare sull’importanza di una razionalizzazione 
del sistema che porti i Confidi a strutturarsi e professionalizzazione, eventualmente in 
vista di una potenziale trasformazione in 107 anche attraverso operazioni di 
aggregazione purché esse siano organizzate in modo tale da evitare problemi di 
governante e perdite di prossimità territoriale. 
In conclusione va detto che quello dell’accesso al credito è un problema più ampio la 
cui risoluzione passa attraverso soprattutto la razionalizzazione dell’intero circuito 
economico: banche, imprese, Confidi, istituzioni, associazioni etc… Qui di seguito si 
presentano delle tabelle di sintesi che evidenziano, a secondo delle categorie 
intervistate, i principali punti di forza e di debolezza nonché le linee di policy 
individuati dai singoli intervistati con riferimento al processo di accesso al credito. 
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Advisory Board 
INTERVISTATO ENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA POLICY 

Francesco Bellotti 
(Presidente) 

 

Segnali di 
ristrutturazione del 
comparto a livello 

nazionale e meridionale 

tessuto produttivo 
polverizzato 

intraprendere il cammino 
verso la trasformazione in 

107 

FederConfidi 
Iniziative congiunte tra 

le associazioni di 
categoria 

frammentazione dei rapporti 
finanziari  

puntando allo sviluppo 
dell’organizzazione e delle 

professionalità interne 

    
bassa rappresentatività e 

penetrazione del mercato da 
parte dei Confidi 

visione prospettica orientata 
al cambiamento nell’interesse 

delle imprese. 

Daniele Alberani 
(Presidente) Fedart Fidi  

 La possibilità di fare 
sistema  

  pochi i processi di 
aggregazione 

 rivalutare  il ruolo dei 
Confidi 

 il momento di crisi 
finanziaria   concetto di rete da migliorare  giusto supporto finanziario ai 

Confidi   

     i Confidi devono fare 
sistema 

Domenico Santececca  
(D.C. - Area 
Corporate) 

 
ABI 

 ruolo di “facilitatore” 
nel rapporto banca-

impresa 

basso grado di 
patrimonializzazione delle 

imprese  

sostegno finanziario alla 
crescita delle PMI 

 La diffusione di 
federazioni intermedie  

  “confusione” tra le pmi del 
patrimonio aziendale e 

personale  

 miglioramento 
dell’efficienza nel rapporto 

tra banca/Confidi 

   scarsa significatività dei dati 
di bilancio/modello unico  

 Giuseppe Tripoli 
(S.G.) Unioncamere 

 affiancare al core 
business altre funzioni 

 rischio di perdere la 
“prossimità territoriale”  

 Supportare il cambiamento 
con tutti i mezzi a nostra 

disposizione 
 servizio di pre-
istruttoria molto 
importante per le 

banche 

  

Roberto Villa 
(Presidente) AssoConfidi 

 Radicamento nel 
territorio  

 Frammentazione del 
comparto  Razionalizzare il sistema 

 Confidi possono 
offrire un ottima 

assistenza alle pmi 

 Tessuto imprenditoriale 
strutturalmente debole 

  professionalizzazione dei 
106 

  strumento per 
contrastare fenomeni 

malavitosi 

 Sistema bancario che non 
sempre da le risposte giuste  

 creazione di Confidi 107 di 
elevato spessore 

FONTE: elaborazione SRM su interviste 
 

Rappresentanti dei Confidi campani 
INTERVISTATO ENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA POLICY 

Antonio Esposito 
(D.G.) Confidi Napoli 

 si sia scoprendo 
l’importanza del 
ruolo dei Confidi  

PMI Campane poco 
capitalizzate  

 un sistema gestionale moderno 
ed efficace  

 
confidi sottodimensionati e 

individualisti 

Una decisiva e forte azione di 
aggregazione dei diversi 

confidi 

    incrementare l’attività di 
assistenza  

 
 Ciro Frate  

(D.G.) 

Artigiancredito 
- Confidi 

regionale della 
CNA - 

 il ruolo di 
consulenza e 
orientamento 

L’assenza di centri decisionali 
del sistema bancario nel sud  agevolare processi aggregativi  

Costituito un RTI di 
dodici confidi 

campani 

 forti  divari tra costi e 
condizioni di tassi  

 sistema federativo con la 
gestione accentrata di servizi 

comuni  

  Parcellizzazione dell’economia 
nel sud 

 intervento di fondi pubblici 
per contro-garantire 
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INTERVISTATO ENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA POLICY 

Gennaro Cuomo 
(Consigliere) Confidi PMI 

Radicamento nel 
territorio 

Elevato grado di asimmetria 
informativa  banca/impresa 

Puntare a processi di 
aggregazione 

Una presa di 
coscienza dei punti 

di debolezza 

 imprese di piccole dimensioni 
di  tipo familiare Dotarsi di adeguate strutture 

Conoscenza delle 
aziende Frammentazione del comparto Fornire servizi alle Imprese 

 Gennaro 
Buongiorno 

(D.G.) 

Confidi 
Salerno 

Forte vicinanza al 
territorio 

Forte frammentazione del 
comparto 

Riconoscimento del fondo 
nazionale di garanzia  

 Distanze culturali Prorogare (oltre marzo 2009) 
l’obbligo di iscrizione a 107  

  Problemi di governance Creare un confidi di II livello  
a livello regionale  

 Vittorio Iodice  
(D.G.) 

Confcredito 
scpa 

 relazioni forti con le 
imprese 

frammentazione e 
disaggregazione dei confidi 

Le banche devono supportare 
la crescita del territorio 

 unirsi e lavorare per 
un progetto comune 

labile rapporto tra banche e 
imprese, 

Il confidi deve fare da  trait 
d’union  tra banche e imprese  

banche locali che 
supportano le 

imprese 

progressivo allontanamento del 
territori da parte delle banche 

Le regioni devono svolgere un 
ruolo di vero motore del 

sistema 

Michele Izzo 
(D.G.) Gafi Sud 

Alte potenzialità di 
mercato  Bassa capitalizzazione diffusa  Consolidamento patrimoniale 

Eccellenze 
imprenditoriali con 

ottime potenzialità di 
crescita 

Organizzazioni poco strutturate Supporti istituzionali per il 
consolidamento patrimoniale  

  
Livelli di strumentazione 
(informatici) non ancora 

adeguati 

Investimenti in informatica e 
nella strumentazione di 

supporto 
FONTE: elaborazione SRM su interviste 

 
Rappresentanti dei Confidi pugliesi 

INTERVISTATO ENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA POLICY 

Lo Zito 
(Coordinatore) 

Artigiancredito 
Puglia  

Associazione 
Regionale 
Confidi di 

secondo livello 
artigiani Puglia 

crescente esigenze di 
garanzia Crisi finanziaria  

percorso inverso nella filiera 
del credito che vede partire 
la richiesta di garanzia dal 
sistema bancario al Confidi 

ruolo storico e consolidato 
di sostegno e supporto alle 

pmi del territorio 
 Eccessiva frammentazione  

 

La propensione agli 
investimenti tende a 

diminuire;  
non sempre fedele 

corrispondenza tra volumi 
dichiarati e volumi effettivi 

intermediati 

 

 Vito Paolo Nitti 
(Presidente) Fidindustria 

 rappresentare un punto di 
riferimento per il supporto 

alle pmi  

Parcellizzazione del 
comparto 

devono essere 
adeguatamente sostenuti dal 

pubblico  

Un possibile strumento per 
attenuare la crisi  basso supporto istituzionale 

promuovere progetti di 
integrazione e di fusione tra 

Confidi  

Vito Antonio 
Santamaria 
(Presidente) 

Co.Fidi Puglia  

Propensione ad unirsi  Parcellizzazione dei 
Confidi Maggiore strutturazione 

  Distanze culturali servizi e prodotti più 
vantaggiosi, innovativi 

   Problemi di governance apertura mentale.  
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Rappresentanti dei Confidi sardi 
INTERVISTATO ENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA POLICY 

 Dino Barranu 
(D.G.) 

 
Finsardegna 

 Mentalità aperta e una 
efficiente organizzazione 

interna 

Politiche di aggregazioni 
talvolta fallenti 

Maggior contenuto di servizi 
nell’offerta dei Confidi  

 un sistema di supporto 
pubblico ai Confidi 
abbastanza efficace 

lo stretto legame dei Confidi 
con le Associazioni di 

categoria  

Le associazioni di categoria 
devono anche esse evolversi  

Realtà imprenditoriali che 
riescono a sopravvivere al 

mercato 
Mentalità poco aperta  evitare fenomeni di 

assistenzialismo 

 Giovanni 
Cavalieri 

(Presidente) 

Confidi 
Sardegna 

conoscenza approfondita del 
territorio  

 adeguamento alle nuove 
esigenze imposte dalla 

normativa  

riorganizzazione sostanziale 
della struttura organizzativa 

possibilità di evoluzione in 
intermediario vigilato 

necessità di far fronte agli 
ingenti oneri imposti dalla 

vigilanza  

adoperarsi in partnership con 
gli istituti di credito 

  Maggiore rischiosità del 
portafogli delle garanzie  

 diffusione presso le aziende 
dell’informazione sul ruolo 

svolto dai Confidi 

 Giuseppe Cocco 
(Responsabile 

Ammin.) 
Cresfidi 

Il forte radicamento nel 
territorio 

Asimmetrie informative nel 
rapporto banca impresa 

supporto istituzionale degli 
enti pubblici  

Grosse opportunità viste le 
attuali difficoltà delle 

Aziende 

Banche sempre più restie a 
concedere il credito 

A nostro avviso la Struttura 
più efficiente sarebbe il 107 

 P.Puggioni 
(D.G.) 

Terfidi 
Sardegna 

Il forte radicamento nel 
territorio 

Mancanza di un supporto 
istituzionale 

Il supporto istituzionale degli 
enti pubblici 

formazione di Comitati 
Tecnici con alcune banche  

 imprese nel sud troppo 
sottocapitalizzate 

La nascita del Fondo di 
solidarietà  

    
L’eterogeneità del 

patrimonio dei Confidi 
(problemi di fusione) 

FONTE: elaborazione SRM su interviste 
 

Rappresentanti dei Confidi siciliani 
INTERVISTATO ENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA POLICY 

 Bartolo Mililli 
(Presidente) Confeserfidi 

Potenzialità di mercato 
molto elevate Imprese molto piccole Diventare 107 in maniera 

autonoma 
Capacità dei Confidi 

meridionali di essere molto 
vicini alle imprese 

Difficoltà di dialogo nel 
rapporto imprese - banche - 

Confidi 

Aggregarsi per diventare 
107 

Forte voglia di crescita e 
collaborazione 

Comparto Confidi molto 
frammentato 

  management e di risorse 
umane professionali e 

capaci  

  
Rapporto banca-confidi si 

sta gradualmente 
rafforzando 

Clima di panico Creare un sistema di rating 
per i confidi 

Pietro Agen 
(Presidente) Cofidi Cofiac   

Ampio consenso da parte 
della base associativa e da 

parte degli altri 
stakeholders 

mancanza di un sistema di 
rating per i confidi 

Creare una rete accentrata 
di servizi per i confidi 

   Eccessiva burocrazia delle 
istituzioni 

Le istituzioni dovrebbero 
ridurre la burocrazia e 

concentrare i propri sforzi 
nel supportare i confidi a 

dotarsi di strutture efficienti 

Italo Candido 
(D.G.) Confidi Palermo 

Radicamento nel territorio Frammentazione del 
comparto 

 Costruire al più presto 
Confidi 107  

Conoscenza delle aziende 
Sopperire alla carenza dei 

punti di bilancio 

Lentezza nel far fronte 
all’evoluzione  
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Fabrizio Lunetta 
(D.G.)  Confidi Fideo 

vicinanza alle imprese    frammentazione Istituzionalizzare tavoli di 
confronto con le banche 

Adeguata 
patrimonializzazione 

“personale” 

Patrimonio veramente 
“personale” Interventi “veri” a supporto 

del patrimonio dei Confidi 

Competenza e basso livello 
di insolvenze 

  Indifferenza “politica” 
  

 Mario Filippello  
(Coordinatore 
ACS; Seg. G. 

CNA).; 

Asso Confidi 
Sicilia: CNA 

Grandi spazi di mercato Mancanza di un sistema di 
rating per i Confidi 

Puntare alla 
patrimonializzazione dei 
Confidi agendo sui fondi 

monetari 
Ampio consenso della base 

associativa 
Lentezza e burocrazia nelle 

istituzioni 
Passaggio a 107 senza 

trascurare la vicinanza al 
territorio 

Recente cambiamento 
nell'atteggiamento delle 

banche 

Discontinuità nelle 
interazioni tra banche-

imprese-Confidi-istituzioni 

Migliorare l'organizzazione 
della domanda di credito da 

parte delle imprese 
Risorse POR, FSE, FSR   Potenziare le funzioni di 

consulenza ed assistenza 

FONTE: elaborazione SRM su interviste 
 

Tecnici delle Regioni 
INTERVISTATO ENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA POLICY 

Roberto Rizzo 
(Responsabile 
Agevolazioni 

operazioni 
creditizie di 
garanzia) 

 
 Regione 
Sicilia 

il Confidi rappresenta un 
punto di aggregazione per le 

imprese 

le banche ancora non si 
pongono in un ruolo di 

partner dei Confidi 
Confidi  più consapevoli  

 frazionamento del rischio 
la banca valuta il momento 

patrimoniale della pmi e 
non quello reddituale 

Le banche dal canto loro 
devono essere più vicine al 

territorio 

  

scarsa trasparenza 
reddituale da parte delle 

imprese 

La regione deve spingere 
verso l’aggregazione e la 

strutturazione 

Lanfranco Perilli 
 (Dirigente 

all’Assessorato 
allo sviluppo 
economico) 

Regione 
Campania 

l ruolo di consulenza e 
orientamento 

Parcellizzazione del 
comparto Confidi 

Bisogna agevolare processi 
aggregativi  

 
L. R. 10/2008 e L.R. 

12/2007  

 bassa diffusione regionale 
tra le PMI dell’uso di queste 

strutture 

Arrivare ad un'unica 
struttura regionale  

 
Ampie potenzialità non 

ancora espresse del sistema  
Struttura dei bilanci 

inadeguata 
Riuscire a rendere l’accesso 

al credito più tempestivo 

      
I Confidi Campani sono 
troppo piccole e poco 

patrimonializzati 

Utilizzare tecniche di 
contribuzione automatica 

come il bonus fiscale 
FONTE: elaborazione SRM su interviste 

 
Rappresentanti commissioni regionali ABI 

INTERVISTATO ENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA POLICY 

Luigi Gorga   
(Presidente) 

Commissione 
regionale ABI-

Campania 

Il forte radicamento nel 
territorio 

 Parcellizzazione e 
sottocapitalizzazione sia 

nelle PMI che nei Confidi 

Strutturare un unico mega 
Confidi i 

 

Abbiamo formato dei tavoli 
con le Confindustrie 

provinciali 
Problemi culturali Alimentare le funzioni di 

consulenza  

  La possibilità del sistema di 
aprirsi ad una serie di servizi 

Non esiste nel sud una 
struttura abbastanza grande  

Standardizzare le relazioni  
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Marcello 
Calbiani  

(Presidente) 

Commissione 
regionale 

ABI-Calabria 

   la volontà di costituire una 
Banca di garanzia 

la frammentazione dei 
rapporti creditizi  

Costituire la 2° Banca  di 
garanzia in Italia 

  

l’opacità e la 
sottocapitalizzazione delle 

imprese  

Occorre attivare l’intervento 
“politico”  

    
la diversità del grado di 
rischio rispetto alle altre 

Regioni  

Aiutare le imprese con  
professionalità 

Raffaele 
Avantaggiato 
(Presidente) 

Commissione 
regionale 

ABI-Puglia 

variegata presenza di istituti 
di credito 

dimensioni medie molto 
contenute (Confidi e 

imprese) 
Aggregazione dei Confidi  

 scarsa patrimonializzazione, creazione di uno o più 107 

  limitata apertura al mercato Accentramento dei costi 
comuni 

      Adeguamento dei 106 

Roberto Bertola 
(Presidente) 

Commissione 
regionale 

ABI-Sicilia 

conoscenza approfondita del 
tessuto imprenditoriale 

Bassa patrimonializzazione 
delle imprese 

patrimonializzazione delle 
aziende  

 
consulenza finanziaria alle 

imprese   

maggior presidio di aspetti  
legati alla gestione 

finanziaria 

      
piattaforma continua di 
dialogo e di confronto 

costruttivo  
FONTE: elaborazione SRM su interviste 

 
Rappresentanti associazioni industriali 

INTERVISTATO ENTE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA POLICY 

Giovanni 
Catalano  

(D.G.) 

 Confindustria 
Sicilia  Grandi spazi di mercato frammentarietà della 

struttura dei Confidi 

Intervento pubblico ad 
integrazione dei fondi rischi  

dei Confidi 

 grandi opportunità di 
mercato 

Inadeguatezza , delle risorse 
umane e degli assetti 

patrimoniali  

Passaggio a 107 curando il 
mantenimento la prossimità 

territoriale 

  
Esigenza delle banche di 
utilizzare le garanzie dei 

Confidi 

scarsa capacità di creare 
strutture associative di tipo 

interconsorziali 

Efficiente utilizzo delle 
rilevanti risorse del POR e 

dei fondi FSE e FSR 

Piero 
Conversano 

(D.G.)  

 Confindustria 
Puglia 

La volontà di migliorare 
anche nell' erogare servizi 

La situazione patrimoniale 
delle imprese nel sud  

Tavoli locali che 
Confindustria e ABIi 

  Un sistema troppo 
parcellizzato 

Il supporto istituzionale degli 
enti pubblici 

    La restrizione creditizia 
operata dalle banche. 

Il supporto istituzionale degli 
enti pubblici 

Alberto Scanu 
(Presidente) 

Associazione 
Industriali 
Province 
Sardegna 

Meridionale  

 Costituire dei tavoli di 
lavoro direttamente con gli 

Istituti di Credito  

Rischio che il Confidi si 
trasformi in una “Pre banca” 

Miglioramento della strutture 
e della professionalità dei 

Confidi 

  La possibile perdita di 
prossimità territoriale 

Le istituzioni pubbliche: 
supportare le pmi con i 

Confidi 

      
 Potenziamento e maggior 

valorizzazione del ruolo dei 
Confidi,  

Fonte: elaborazione SRM su interviste 
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CAPITOLO 10 

 
I  CASI REGIONALI 

 
IL CASO DELLA CAMPANIA 

 
 

1. Considerazioni introduttive 
 

La Campania riveste un ruolo di primo piano nel quadro dell’economia del 
Mezzogiorno, quadro caratterizzato da evidenti ritardi di sviluppo (Banca d’Italia, 
2008). Nonostante questo ruolo di primo piano il tessuto imprenditoriale campano 
soffre di una serie di limiti strutturali quali il “nanismo”, il carattere familiare, la piaga 
del lavoro nero,… “In Campania, il tessuto delle imprese è piuttosto pulviscolare. 
Predominano le piccole imprese, sia in base al numero di addetti, che in base al 
fatturato. Infocamere censisce 459.486 imprese, con riferimento all’anno 2006. Al 
conto mancano le imprese che lavorano a nero. Delle imprese registrate, circa il 70% 
sono catalogate come imprese individuali. In termini di densità imprenditoriale, 
determinata dal rapporto tra imprese registrate per ogni 1.000 abitanti, il livello in 
Campania di 7,88 non è lontano dalla media nazionale che si attesta a 8,71. La 
differenza la si coglie in termini di dimensioni. In termini di categorie, in Campania 
predominano le imprese che si dedicano al commercio e riparazioni; sono il 36,8%, 
mentre, mediamente, in Italia rappresentano il 27,6%. Il dato in se rivela una 
sintomatologia che ravvisa nella piccola attività commerciale uno sbocco percorribile 
in mancanza di poter cavalcare altre alternative. Ma anche il commercio minuto tende 
a regredire in Campania per la difficoltà di ammortizzare i costi di affittanza del 
locale. Di conseguenza aumenta la piccola intermediazione del commercio ambulante, 
sia esso formalizzato sia esso in nero” (Verde C. G., 2009). 

Il territorio, d’altro canto, ha da sempre rappresentato una minaccia più che 
un’opportunità tanto da essere foriero di una serie di esternalità negative (criminalità 
organizzata in primis) che finiscono per amplificare i limiti strutturali del tessuto 
imprenditoriale. In questo scenario in cui la fragilità degli operatori economici si 
somma ai condizionamenti posti dal territorio di riferimento qual è il ruolo dei Confidi? 
La funzione istituzionale del Confidi consiste nel “lubrificare” il circuito di accesso al 
credito attraverso una migliore conoscenza del territorio rispetto all’intermediario 
finanziario: l’intervento del Confidi produce una maggiore quantità di credito (a parità 
di costo) o si traduce in un costo più basso del finanziamento (a parità di credito 
accordato). L’analisi che segue è tesa ad individuare lo stadio del processo di sviluppo 
del collettivo dei Confidi in Campania. Il lavoro è strutturato in tre parti. La prima 
rappresenta una premessa volta a definire i “contorni” del processo di erogazione del 
credito, vale a dire le caratteristiche dell’assetto del rapporto tra banche e imprese in 
Campania. La seconda parte costituisce un’analisi economico-patrimoniale dei Confidi 
campani attraverso la ripartizione del collettivo in tre gruppi: tale ripartizione risponde 
alle linee di evoluzione imposte da Basilea 2. La terza ed ultima parte consente di 
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evidenziare il ruolo dei diversi attori che operano all’interno ed all’esterno della 
“filiera” dei Confidi campani. Il lavoro si conclude con alcune considerazioni di sintesi.  

 
 

2. Alcuni indicatori di sintesi del mercato del credito in Campania 
 

La letteratura da tempo si è soffermata sulle caratteristiche della relazione tra 
banche, fornitori di risorse finanziarie, e imprese, le quali, soprattutto nel contesto 
italiano, si rivolgono in via preferenziale al sistema bancario per reperire fonti di 
finanziamento esterno (Giannola, Imbriani, 2003). Tale relazione assume specifiche 
caratteristiche quando le imprese sono di piccole e medie dimensioni (Monferrà, 2007) 
o, addirittura, microimprese. Poco spazio, invece, è stato riconosciuto ai Confidi: il 
rapporto banca-confidi-impresa è stato poco indagato sia perché rappresenta una 
peculiarità del contesto finanziario italiano sia perché spesso nella prassi il Confidi è 
svilito nel suo ruolo di veicolo verso il sistema bancario. Il Confidi, infatti, nel pensiero 
comune rappresenta da un lato il soggetto cui si rivolgono le imprese “bocciate” per 
ritentare, grazie alla garanzia del Confidi, l’accesso al credito bancario, dall’altro il 
soggetto cui si rivolgono le stesse banche per il finanziamento dei “cattivi” prenditori. 
Il Confidi, invece, ha una fondamentale funzione di riequilibrio del rapporto tra 
banche e imprese attraverso: 

 
- la produzione di informazioni destinate alle banche per mitigare l’effetto dei 

comportamenti opportunistici delle imprese che caratterizzano la fase di pre-
affidamento (selezione avversa) e quella di post-affidamento (moral hazard); 

- l’erogazioni di servizi (non solo destinati all’erogazione del credito) alle 
imprese al fine di aumentarne il “peso specifico” nei confronti dei loro 
stakeholders (non solo banche). 
 

Più che soffermarsi sulle singole caratteristiche del rapporto banca-impresa già 
ampiamente analizzate dalla letteratura, in questa sede si cerca di definire l’assetto 
delle relazioni banca-impresa in Campania ponendo l’attenzione sulle variabili 
descrittive del rapporto stesso, vale a dire le caratteristiche degli affidamenti in essere 
in termini di: 
 

- volumi di credito (in bonis e deteriorati); 
- forme alternative (leasing e factoring); 
- tassi di interesse praticati 

al fine di definire lo “spazio” potenziale dei Confidi. 
 
2.1 C’è posto per un terzo attore? 
 

La Tabella n. 1 fornisce un quadro sintetico del sistema del credito campano 
individuando le variazioni nello stock di prestiti accordati a ciascun settore di attività 
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economica (società, famiglie produttrici, famiglie consumatrici, Pubblica 
Amministrazione e società finanziarie). 

 
TABELLA 1 

Prestiti in Campania (variazioni percentuali) 
anni società non finanziarie famiglie produttrici famiglie consumatrici PA Intermediari 
2006 27,9 15,0 16,7 -22,5 -36,1 

2007  8,1 6,1 9,2 3,5 -6,8 
 2008* 1,4 -2,7 0,9 6,6 -6,8 

*il dato è relativo ai primi 9 mesi 
FONTE: elaborazioni su dati di Banca d’Italia, 2008 
 

In Campania ogni settore, fatta eccezione per gli intermediari, registra per il 2008 
una brusca decelerazione nel ricorso al credito: nel caso delle famiglie produttrici (-
2,7%) la variazione rispetto all’anno precedente è addirittura negativa: ciò è 
sintomatico di una situazione di crisi finanziaria che va allargandosi a tutto il sistema 
economico ma che risulta ancora più preoccupante perché segnala un calo di fiducia. 
L’attività di prestito alle famiglie consumatrici, infatti, segna una variazione di appena 
0,9% contro il 16,7% del 2006.Nel settembre 2008 in Campania sono stati erogati 
prestiti per 61 miliardi di euro contro 93 miliardi stanziati nel resto dell’Italia 
meridionale (tranne le isole) a fronte di un totale nazionale pari a 1.544 miliardi di euro 
(si veda Figura n. 1 per la ripartizione percentuale). 
 

FIGURA 1 
Prestiti per settore istituzionale - dati in percentuale 

PA
6,2

famiglie consumatrici
35,4

famiglie produttrici
6,3

società
50,6

intermediari
2,3

PA famiglie consumatrici famiglie produttrici società intermediari

 
FONTE: elaborazioni su dati di Banca d’Italia, 2008 
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Le imprese rappresentano il settore destinatario del 50,6% dei prestiti erogati con 
una predominanza di quelle operanti nel settore dei servizi, seguite dalle imprese delle 
costruzioni e dell’industria (cfr. Banca d’Italia, 2008). Le famiglie produttrici, invece, 
rappresentano appena il 6,2% dei prestiti accordati nel settembre 2008. 

Al fine di evidenziare il trend e le componenti stagionali che caratterizzano la 
domanda di credito si concentra l’attenzione sulle sole imprese distinguendo tra le 
società non finanziarie e le famiglie produttrici (Figura n. 2). 
 

FIGURA 2 
Prestiti alle imprese 

 
FONTE: elaborazione degli autori su dati di Banca d’Italia (dati trimestrali; variazioni percentuali su 
dodici mesi)  
 

Se si escludono, a causa della loro natura straordinaria, sia l’intero 2008 
caratterizzato da una politica di offerta poco espansiva sia il picco registrato nel 2006 
caratterizzato da un aumento della propensione all’indebitamento, i prestiti alle imprese 
registrano tassi di variazione mediamente superiori rispetto alle famiglie produttrici 
(fatta eccezione per il 2003). I valori registrati per entrambi i settori dalla fine del 2006 
testimoniano una drastica decelerazione dell’attività di prestito: il dato del terzo 
trimestre del 2008 per le famiglie produttrici è addirittura negativo dopo 6 anni di 
crescita continua. Dagli andamenti disegnati in Figura n. 2 sembrerebbe emergere 
l’assenza di problemi di funding per le imprese campane (fatta eccezione per l’ultimo 
anno): a primo acchito questa circostanza sembrerebbe non richiedere un ruolo attivo 
dei Confidi in quanto il credito c’è ed è abbondante.  
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Per trarre delle indicazioni di policy da questo assetto è opportuno soffermarsi 
ulteriormente sul credito erogato facendo riferimento al livello di granularità dei 
prenditori campani e al loro ricorso a forme di finanziamento alternative al credito 
bancario quali leasing e factoring. 

L’immagine della granularità può essere resa dalla distribuzione dei prestiti e degli 
affidati per classi di fido accordato (Figura n. 3). 
 

FIGURA 3 
Distribuzione dei prestiti e degli affidati per fasce di accordato* 

(5.562) (6.848) (4.094) (6.612) (4.951) (11.107)
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* in parentesi i valori complessivi di accordato in miliardi di euro 
FONTE: elaborazione degli autori su dati di Banca d’Italia, (settembre 2008) 
 

Com’era prevedibile attendersi, la distribuzione del numero di affidati è fortemente 
asimmetrica a destra mentre la distribuzione dei prestiti è asimmetrica a sinistra: nella 
fascia 75.000 euro - 125.000 euro si concentra il 50% dei prenditori campani che 
accedono al 15% del totale delle risorse complessive, mentre nella fascia 5 – 25 milioni 
di euro sono presenti lo 0,09% delle imprese con un accordato pari al 28% del totale. In 
altri termini il credito concesso è concentrato su pochi soggetti con elevate esposizioni 
nei confronti del sistema bancario mentre la maggioranza dell’universo dei prenditori 
campani si concentra nella soglia di accordato inferiore ai 125.000 euro. 

Sotto altro aspetto al fine di definire meglio la domanda di credito delle imprese si è 
proceduto a confrontare l’insieme dei prestiti erogati con forme di affidamento 
strettamente legate alle specificità delle finalità di finanziamento come leasing e 
factoring (limitatamente alle anticipazioni concesse). 
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FIGURA 4 
Prestiti bancari, factoring (anticipi erogati) e leasing 

 
FONTE: elaborazioni degli autori su dati di Banca d’Italia (valori trimestrali; prestiti bancari scala di 
sinistra) 
 

Il leasing, com’è noto, è legato alle necessità di finanziamento del capitale fisso 
mentre il factoring, oltre a rappresentare un pacchetto di servizi destinati alla gestione 
dei crediti commerciali, è legato allo smobilizzo del capitale circolante: nel corso dei 
sei anni analizzati, l’importanza assoluta del leasing è cresciuta passando da circa 1,5 
miliardi a circa 5 miliardi ma in termini relativi esso rappresenta meno del 10% dei 
prestiti erogati alle imprese mentre il peso del factoring cresce con minore intensità (in 
alcuni casi non si avverte neppure l’esigenza di una gestione ordinata del portafoglio 
clienti). Sotto questo profilo sono pochissime le convenzioni stipulate dai Confidi 
indirizzate in modo specifico a società di leasing o di factoring o che nell’ambito di una 
convenzione bancaria prevedono la prestazione di servizi di questo tipo fonte (un solo 
caso in Campania). La Banca d’Italia (Saccomanni, 2007) ha sottolineato che non 
esiste nel Mezzogiorno un problema di razionamento del credito bensì un problema di 
mitigazione della maggiore rischiosità dei prenditori meridionali che trova 
dimostrazione sia nei fenomeni di deterioramento del credito (sofferenze ed incagli) sia 
nel livello medio dei tassi di interesse praticati dal sistema bancario196. L’analisi del 

 
196 “Il miglioramento nella disponibilità di credito al Mezzogiorno trova riscontro nella dinamica 

più recente dei prestiti. I finanziamenti alle imprese meridionali hanno accelerato dal 2002; 
nell’ultimo triennio la loro espansione ha sistematicamente sopravanzato quella dei crediti alle 
imprese del CentroNord; un tale andamento si rileva in tutti i principali settori produttivi e per le 
diverse classi dimensionali di imprese. Anche i finanziamenti concessi dalle società finanziarie 
specializzate nelle attività di leasing e factoring sono cresciuti in misura più rapida al Sud e nelle 
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rischio di credito prende a riferimento gli ultimi sei anni di flussi di sofferenze 
riconducibili a prenditori campani (Tabella n. 2).  
 

TABELLA 2 
Sofferenze rettificate 

Trimestre Totale Italia 
Incidenza 
Campania    Italia meridionale 

Incidenza 
Campania   Campania 

set-02 49.333 7,05%   11.094 31,34%   3.477 

dic-02 49.357 7,07%   11.355 30,74%   3.490 

mar-03 50.021 7,00%   11.421 30,65%   3.500 

giu-03 51.027 6,96%   11.800 30,09%   3.551 

set-03 52.533 6,78%   11.866 30,02%   3.562 

dic-03 55.092 6,63%   12.072 30,26%   3.653 

mar-04 55.499 6,61%   12.173 30,14%   3.669 

giu-04 55.997 6,49%   12.200 29,81%   3.637 

set-04 56.835 6,42%   12.268 29,74%   3.648 

dic-04 57.395 6,31%   12.453 29,10%   3.624 

mar-05 57.438 6,41%   12.452 29,55%   3.679 

giu-05 57.430 6,29%   12.299 29,37%   3.612 

set-05 58.383 6,27%   12.432 29,45%   3.661 

dic-05 48.356 6,49%   9.077 34,55%   3.136 

mar-06 49.729 6,35%   9.407 33,59%   3.160 

giu-06 49.091 6,34%   9.172 33,92%   3.111 

set-06 50.314 6,23%   9.299 33,70%   3.134 

dic-06 49.961 6,43%   9.482 33,85%   3.210 

mar-07 50.975 6,40%   9.650 33,82%   3.264 

giu-07 51.104 6,44%   9.701 33,92%   3.291 

set-07 51.589 6,55%   9.791 34,49%   3.377 

dic-07 50.323 6,87%   9.770 35,39%   3.458 

mar-08 51.659 6,76%   9.872 35,35%   3.490 

giu-08 48.600 6,78%   9.153 35,99%   3.294 

set-08 48.092 6,54%   8.902 35,35%   3.147 
FONTE: elaborazioni su dati di Banca d’Italia 
 

L’incidenza della Campania sul totale nazionale rimane pressoché stabile lungo 
tutto il periodo di osservazione (6% circa) mentre cresce l’incidenza sul collettivo 
dell’Italia meridionale a testimonianza di un processo di concentrazione del rischio 
nella Regione che necessita di meccanismi di mitigazione (tra cui l’attività dei 
 
Isole rispetto alle altre regioni. …Le nostre analisi indicano che, tenendo conto delle diverse 
caratteristiche dimensionali e settoriali delle imprese affidate, il differenziale nel costo del credito si 
riduce a marzo 2007 a 0,1 punti nel comparto a medio e a lungo termine e a 1,2 punti in quello a 
breve. Questo divario riflette la fragilità finanziaria in media più elevata della clientela meridionale, 
le diseconomie esterne che gravano sull’attività produttiva dell’area, la maggior lentezza delle 
procedure di recupero dei crediti” (Saccomanni, 2007).  
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Confidi). A tale proposito è utile analizzare il dato sulle sofferenze unitamente agli 
incagli (cosiddette partite anomale), sia in valore assoluto che in percentuale rispetto 
agli impieghi, dal momento che i due valori fotografano momenti diversi del processo 
di deterioramento del credito.  

 
FIGURA 5 

Partite anomale* 

 
* Il “Totale Italia” comprende l’Italia meridionale; il dato “Italia meridionale” comprende la 
Campania; (valori in milioni di euro; medie giugno 2002 - giugno 2008) . 
FONTE: elaborazione degli autori su dati Banca d’Italia 
 

La media 2002-2008 degli incagli registrati in Campania è pari a 985 milioni di 
euro mentre la media delle sofferenze si attesta sui 3 miliardi di euro. 
Conseguentemente il rapporto tra incagli e sofferenze è di uno a tre per la Campania 
come per il tutta l’Italia meridionale mentre per il “Totale Italia” il rapporto è di uno a 
due. In Figura n. 6 l’estremo inferiore è rappresentato dal “Totale Italia” senza le 
regioni meridionali, mentre l’estremo superiore corrisponde al dato relativo 
all’incidenza delle partite anomale riferibili a prenditori dell’Italia meridionale: 
all’interno della candela il trattino evidenzia il posizionamento della Campania.  

L’incidenza delle partite anomale sugli impieghi diminuisce per ogni area 
geografica presa in considerazione: il posizionamento della Campania è migliorato 
progressivamente registrando valori stabilmente inferiori al 10% degli impieghi 
nell’ultimo triennio.  
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FIGURA 6 
Incidenza delle partite anomale sugli impieghi (dati semestrali) 
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FONTE: elaborazioni su dati di Banca d’Italia 
 

Sotto il profilo dei tassi di interesse è importante notare come i tassi sui prestiti alle 
imprese della regione distinte per settore di attività economica sono stazionari fino a marzo 
2007 per effetto della fase espansiva susseguita al 2001 (Figura n.7), mentre cominciano a 
crescere vistosamente in data successiva soprattutto in ragione di fattori sistematici quali le 
tensioni sul mercato del credito (in particolare il mercato interbancario). 

I tassi praticati alle imprese operanti nel settore edile rappresentano il “tetto” del 
corridoio dei tassi per tutto il periodo di relativa stabilità (marzo 2004 - marzo 2007). 
Da marzo 2007 il mercato del credito sembra essersi “irrigidito” per tutti i settori di 
attività economica. Partendo da questo sintetico quadro descrittivo del rapporto banca-
impresa in Campania è possibile definire lo “spazio” di azione dei Confidi? Pur non 
avendo a disposizione alcun dato complessivo sul volume di credito veicolato dal 
sistema dei Confidi campani la risposta può essere affermativa e lo “spazio” sembra 
essere ampio considerando due effetti: 

 
- un effetto quantità, poiché la presenza del Confidi può aumentare 

ulteriormente la quantità di credito immesso nel sistema a parità di rischio197; 
- un effetto prezzo, poiché il Confidi può agire sulle componenti del tasso di 

interesse riducendo la perdita attesa a parità di condizioni di trasferimento del 
rischio agli altri soggetti della “filiera” della garanzia198.  

 
197 Si veda in tal senso la Figura n. 24 in par. 3.5. 
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FIGURA 7 
Tassi di interesse (operazioni autoliquidanti e a revoca)*(dati trimestrali) 
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* i tassi relativi a periodi precedenti il 2004 non sono confrontabili con quelli successivi 
FONTE: elaborazioni su dati di Banca d’Italia 

 
Inoltre, nell’attuale fase di mercato caratterizzata da una contrazione dei volumi 

(talvolta significativa poiché le banche sembrano soffrire di problemi di liquidità) e da 
incremento dei prezzi (spinti dalla prociclicità delle sofferenze e degli incagli) il 
Confidi dovrebbe avere un ruolo attivo agendo in due modi: rimodulando le linee di 
credito esistenti (in termini di scadenze e tassi), da una parte, predisponendo formule 
contrattuali ad hoc (periodi di preammortamento più lunghi per i mutui ad esempio), 
dall’altra. E’ un momento davvero difficile per le imprese ma, forse, un’occasione da 
non perdere per i Confidi. 
 
 
3. Morfologia dei Confidi campani 
 

I Confidi campani rappresentano un universo assai variegato al suo interno (Tabella 
n. 1a). Le loro caratteristiche verranno analizzate utilizzando diverse chiavi di lettura 
tese ad evidenziare le future possibilità di sviluppo. Nello specifico l’analisi è articolata 
per step:  

 

 
198 Si vedano le condizioni di tasso previste dai Confidi campani nelle convenzioni messe a 

disposizione sui siti web. 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

321 

- il primo consiste nell’individuazione delle caratteristiche descrittive (sede 
legale e forma giuridica) di tutto l’universo rappresentato da 54 entità; 

- il secondo è focalizzato sull’analisi dei dati dei Confidi che hanno depositato 
il bilancio presso il sistema camerale nel 2007; l’adozione di questo criterio di 
selezione implica un dimezzamento del campo di osservazione (26 Confidi su 
54) ma consente di far riferimento ai valori descrittivi delle dinamiche di 
produzione del reddito e di costituzione del patrimonio;  

- il terzo verte sulla ripartizione del campione precedente (Confidi con bilancio 
depositato nel 2007) in due sottocampioni, il primo composto dai Confidi che 
hanno adottato lo schema di bilancio previsto dalla normativa contabile (ex D. 
Lgs. n. 124/1992) e il secondo dai Confidi che si ispirano ai principi del 
bilancio bancario (ex D. Lgs. n. 87/1992). Lo schema di bilancio bancario 
consente di evidenziare i margini caratteristici e le poste relativi all’attività di 
erogazione del credito; inoltre, esso può essere “piegato” alle esigenze di 
rappresentazione dei risultati dell’attività di gestione della garanzia 
(soprattutto corrispettivi e spese amministrative sul fronte del reddito) e degli 
impatti che la garanzia può avere sullo Stato Patrimoniale (soprattutto 
garanzie, crediti indisponibili e rischi indisponibili). Tutti i Confidi con 
bilancio ex D. Lgs. n. 124/1992 si sono attenuti alle raccomandazioni 
contenute nel protocollo siglato tra Fedartfidi e Banca d’Italia199; 

- l’ultimo step, infine, consiste nell’analisi delle singole realtà rappresentate dai 
Confidi più grandi in termini di volume delle garanzie prestate. Tale analisi 
prende a riferimento non tanto gli elementi descrittivi già considerati negli 
step precedenti quanto piuttosto l’analisi del processo di creazione del valore 
attraverso la scomposizione dell’attività svolta in una serie di momenti 
fondamentali al fine di ripercorrere nei suoi punti di forza e di debolezza la 
cosiddetta “filiera” della garanzia. 
 

3.1 Caratteristiche della popolazione campana 
 

A gennaio 2009 nella sezione speciale dell’elenco previsto dall’art. 106 del Testo 
Unico Bancario (TUB) per gli intermediari finanziari di cui all’art. 155 comma 4 erano 
iscritti 54 Confidi con sede legale nella Regione Campania iscritti su 850 presenti su 
tutto il territorio nazionale. Nella Figura 8 essi sono raggruppati per anno di iscrizione.  

Il maggior numero di iscrizioni si registra, oltre che nel 1993 anno di entrata in 
vigore dell’obbligo di iscrizione, nel biennio 1997-1998 (si ricorda che nel 1996 è stata 
varata la legge di lotta all’usura che assegnava uno stanziamento sostanzioso ai Confidi 
a fronte della costituzione di fondi speciali antiusura) e nel 2003 quando viene 
promulgata la legge quadro sui Confidi (D. L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 
326/2003). 

 
 

 
199 Per tale protocollo si veda Nafissi 1999. 
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FIGURA 8 
I Confidi campani: distribuzione per anno di iscrizione 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati UIC (anno 2009) 

 
Tutti i Confidi più importanti per importo delle garanzie rilasciate (Confcredito, 

Gafi Sud, Confidi Napoli, Confidi Salerno e Confidi PMI Campania) sono nati nella 
prima metà degli anni Novanta a testimonianza della forte esigenza di disarticolazione 
(de-integrazione) del rapporto banca-impresa (Masini, 1985) nella Regione Campania, 
rapporto reso opaco dalla barriera delle asimmetrie informative (Giannola, Imbriani, 
2003). Gli interventi di agevolazione diretti e indiretti (leggi regionali di agevolazione 
e leggi antiusura) hanno avuto comunque un effetto non trascurabile sul fenomeno 
sulla proliferazione dei Confidi campani. 

Pur non disponendo del dato relativo alle garanzie rilasciate da parte di ciascuno dei 
Confidi (ma solo per un campione corrispondente a circa il 50% che costituirà oggetto 
di indagine del paragrafo successivo), in questa prima fase di screening delle 
caratteristiche strutturali dell’“universo” è possibile individuare solo la forma giuridica. 
Sotto questo profilo è schiacciante (41 confidi su 54) la forma di società cooperativa 
(tra le quali è più diffusa quella a responsabilità limitata) rispetto al consorzio che però 
risulta essere più duttile sotto il profilo della gestione della vita associativa. Secondo 
alcuni (Fedartfidi, 2006) la prevalenza della forma cooperativa rispetto al consorzio, 
unita ad una base associativa ristretta rispetto all’universo delle imprese potenzialmente 
aderenti, potrebbe leggersi come una scarsa sensibilità nei confronti degli interessi del 
mondo imprenditoriale nel suo complesso.  
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3.2 Caratteristiche del campione “Confidi con bilancio” 
 
I Confidi, intermediari ai sensi dell’art. 155 comma 4 del TUB, aventi sede legale in 

Campania sono 54 a gennaio 2009 su un totale nazionale pari a 850 unità alla stessa 
data. Di questi 54 solo 25 (il 48%) hanno depositato il bilancio 2007 presso il sistema 
camerale (nel momento in cui si scrive). La distribuzione per provincia (Figura n. 9) 
mostra che il maggior numero di essi è localizzato nelle province di Napoli e Salerno 
mentre nelle altre province la presenza è scarsa. Questo assetto è imputabile all’attività 
dei Confidi campani con un ambito competitivo che travalica i confini provinciali (ad 
esempio Confcredito che ha sede legale a Napoli ed opera in quasi tutta la Regione 
Campania) e all’operatività dei Confidi di altre zone geografiche (ad esempio Confidi 
delle Province Lombarde che opera nella provincia di Salerno). La maggior parte dei 
Confidi presi a riferimento nel prosieguo dell’analisi hanno sede legale nella provincia 
di Napoli (11 Confidi napoletani su 26 hanno deposito il bilancio 2007 presso il 
sistema camerale). Due dei Confidi considerati hanno già avviato la procedura di 
liquidazione mentre uno di essi ha manifestato l’intenzione di procedure alla chiusura 
dell’attività. 

 
FIGURA 9 

I Confidi campani: distribuzione provinciale 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP e UIC(anno 2007)200 

Per meglio individuare dimensione effettiva e caratteristiche del fenomeno dei 
Confidi in Campania si è costruito e analizzato un campione costituito solo dai 26 

 
200 I dati di AIDA-BVDEP sono stati forniti da SRM. 
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soggetti per i quali si dispone del bilancio 2007 (si rinvia alla seconda tabella in 
Appendice per maggiori dettagli circa la struttura del campione)201.  

L’analisi si fonda su un set di indicatori di dimensione, quali le garanzie rilasciate, 
il patrimonio netto e i fondi rischi indisponibili, e di rapporti, quali il rapporto tra le 
garanzie e il capitale investito e quello tra le garanzie e il patrimonio netto. In 
particolare tali rapporti sono destinati a rappresentare l’effetto di moltiplicazione delle 
garanzie. 

Le garanzie complessivamente rilasciate dai Confidi analizzati era pari a fine 2007 
a 209 milioni di euro mentre nello stesso anno il monte prestiti concessi dal sistema 
bancario in Campania ammontava a 57 miliardi di euro (come già evidenziato in Figura 
n. 4): in media ogni Confidi ha concesso garanzie per un valore di 8,4 milioni.  

Il valore sale a 15 milioni se si considera che ben 12 dei 26 Confidi presi in 
considerazione non hanno prestato alcuna garanzia. 

L’ammontare del credito erogato, grazie all’attività dei Confidi analizzati, non 
ammonta a 209 milioni di euro nel senso che: se la garanzia è attivata, ossia se è 
effettivamente spesa per ottenere finanziamenti presso le banche, il credito ottenuto è 
superiore (al valore della garanzia) poiché le percentuali di assistenza sono sempre 
inferiori al 100%; all’opposto, potrebbero verificarsi casi di mancata attivazione della 
garanzia nonostante la presenza del Confidi e, in questo caso, il valore dell’intervento 
del sistema di garanzie sarebbe sovrastimato202. 

La rappresentazione della distribuzione delle garanzie (Figura 10) evidenzia la 
“distanza” di ciascun Confidi analizzato rispetto al livello di 75 milioni di euro, soglia 
fissata dal Legislatore per definire l’obbligo di iscrizione all’elenco degli intermediari 
finanziari cui si applica il regime di vigilanza di cui all’art. 107 del TUB; è bene 
sottolineare, però, che tale soglia va calcolata facendo riferimento ad un aggregato più 
ampio del quale le garanzie rappresentano, ovviamente, la parte più importante (Banca 
d’Italia, 2008).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
201 Solo per uno dei Confidi analizzati (Confidi PMI Campania) si fa riferimento al bilancio 2006. 
202 Al momento, purtroppo, non si dispone, neppure a livello aggregato, di informazioni sul grado 

di utilizzo effettivo della garanzia. 
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FIGURA 10 
Distribuzione per garanzie prestate di 26 Confidi campani 
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Classi di garanzie rilasciate n. Confidi 

< 2.500.000 19 
2.500.000-5.000.000 2 

> 5.000.000 5 
Totale 26 

Classi di garanzie rilasciate n. Confidi 
<500.000 14 

500.000-1.000.000 4 
1.000.000-2.500.000 1 

> 2.500.000 5 
Totale 26 

FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 
 
E’ evidente l’assenza di una dimensione media rappresentativa dell’insieme dei 

Confidi analizzati ed altrettanto evidente è la polarizzazione su due estremi: da una 
parte, gli organismi più grandi (che saranno esaminati con dettaglio nell’ultimo step del 
lavoro), dall’altra i “micro-Confidi” con valori di garanzia inferiori al milione di euro. 

La distribuzione per classi di volumi di garanzie prestate, infatti, evidenzia una 
concentrazione dei Confidi (19 su 26) al di sotto dei 2,5 milioni di euro.  

Le classi cui fa riferimento la prima parte della tabella sono state definite prendendo 
come riferimento i valori soglia utilizzati da alcune Federazioni nei loro rapporti 
annuali (Fedartfidi, 2006; Federconfidi, 2006).  Se si utilizza, invece, una scala diversa, 
che tenga conto della concentrazione nella classe “fino a 2.500.000”, è possibile 
evidenziare la presenza di ben 14 Confidi che non elargiscono garanzie o erogano 
garanzie per un importo non superiore ai 500.000 euro. Per trovare conferma di questo 
forte “dualismo” dimensionale si è preso in considerazione un altro valore descrittivo 
della “forza” del Confidi, vale a dire il capitale sociale/fondo consortile che misura la 
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dimensione delle risorse endogene disponibili per lo svolgimento dell’attività tipica 
senza tener conto delle riserve indivisibili e soprattutto della riserva fondi rischi 
indisponibili (Figura n. 11).  
 

FIGURA 11 
Distribuzione per valori di capitale sociale/fondo consortile di 26 Confidi campani 
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Classi di capitale sociale/fondo consortile n. Confidi 

< 250.000 21 
250.000-500.000 1 

500.000-1.000.000 1 
> 1.000.000 3 

Totale 26 
Classi di capitale sociale/fondo consortile n. Confidi 

< 100.000 9 
100.000-250.000 12 

>250.000 5 
Totale 26 

FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 
 

Solo 2 Confidi (Confidi PMI Campania e Confidi Napoli) su 26 superano la soglia 
dei 5 milioni di euro: tutti gli altri, compresi i Confidi che per valore delle garanzie 
prestate superano abbondantemente i 10 milioni di euro, hanno valori inferiori di 
capitale sociale/fondo consortile. Oltre l’80% dei Confidi considerati ha una dotazione 
patrimoniale (capitale sociale/fondo consortile) inferiore ai 250.000 euro, valore soglia 
utilizzato nelle analisi svolte da alcune confederazioni (Fedartfidi, 2007; Federconfidi, 
2006); se, invece, si fa riferimento ad un valore soglia di 100.000 euro è possibile 
evidenziare come 9 Confidi al momento non superano la soglia fissata dalla Legge 
quadro mentre ben 12 Confidi si posizionano nel range 100.000 - 250.000 euro.  

Dai dati elaborati con riferimento al capitale sociale/fondo consortile, si potrebbe 
dedurre una scarsa capacità di raccolta dei Confidi della Regione Campania nei 
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confronti delle imprese che compongono il tessuto imprenditoriale della stessa regione: 
così non è se si pensa alla natura mutualistica del Confidi in base alla quale la 
partecipazione non è proporzionale all’ingerenza del socio nella vita sociale e quindi 
nell’attività di erogazione della garanzia. A riprova della precedente affermazione, è 
utile combinare il dato sul valore delle risorse proprie con quello sui fondi raccolti 
all’esterno sotto forma di riserva fondi rischi indisponibili: quest’ultimo aggregato, 
infatti, può essere ricondotto a tutti gli attori esterni al sistema dei Confidi interessati, 
per ragioni diverse, al buon funzionamento della filiera della garanzia. La capacità di 
veicolare risorse finanziarie da parte della filiera della garanzia, infatti, può essere 
misurata confrontando il volume di risorse finanziarie raccolte da soggetti esterni 
(Camere di Commercio, Associazioni, Federazioni, Regioni, enti locali, sponsor,…) 
con l’apporto di risorse finanziarie da parte dei soci (al quale si aggiungono le riserve 
indivisibili e gli utili che data la natura dei Confidi – cooperativa o consorzio – vanno 
ad alimentare il capitale sociale o il fondo consortile) (Figura n. 12).  

 
FIGURA 12 

Contributi interni (capitale sociale/fondo consortile) ed esterni (riserva fondi rischi 
indisponibili) di 26 Confidi campani 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 
 

Per 9 confidi su 26 l’ammontare dei contributi esterni (indice grezzo di attivazione 
dei finanziatori della “filiera”) supera di gran lunga l’apporto dei soci a testimonianza 
della loro attiva presenza nel contesto economico di riferimento, mentre per 4 su 26 la 
dinamica opposta testimonia, invece, il pressing sui destinatari dell’output della filiera 
della garanzia. In tal senso merita una notazione Confidi Napoli: il valore del solo 
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fondo consortile, superiore a 10 milioni di euro, è frutto, infatti, di una intensa politica 
di promozione sul territorio testimoniata anche dal numero di imprese aderenti che 
supera le 800 unità e dall’operatività che travalica i confini provinciali.  

In uno dei due Confidi in liquidazione (Confidi Patto dell’Agro) o di prossima 
chiusura (Confidi PMI Avellino) si registra il solo valore dei contributi dei soggetti 
esterni, mentre per i Confidi di recente costituzione (fatta eccezione per Coldiretti che è 
in liquidazione) non si registra un valore significativo della riserva per fondi rischi 
indisponibili (per Italconfidi, ad esempio, costituito nel 2007).  

Anche sotto il profilo delle risorse proprie, così come riscontrato per le garanzie, 
trova conferma l’esistenza di un forte dualismo: da una parte i Confidi di piccolissime 
dimensioni caratterizzati da scarsa capacità di attivazione delle risorse del contesto 
economico di riferimento e da debole azione di pressing sia sulle imprese socie sia su 
quelle potenzialmente aderenti, dall’altra i Confidi di grandi dimensioni che, per 
quanto attiene alla raccolta delle risorse finanziarie, perseguono strade diverse 
rappresentate da un robusto canale di finanziamento interno (Confidi Napoli su tutti) o 
da una collaudata rete di rapporti con gli enti locali (Confidi PMI Campania in primis).  

Per cercare ulteriore conferma del fenomeno, sono stati presi in considerazione altri 
valori rappresentativi dell’operatività del Confidi: non avendo a disposizione per tutto 
il campione i dati relativi alle imprese associate e/o al numero di addetti si è fatto 
ricorso a misure indirette di dimensione quali i rapporti tra garanzie e capitale investito 
(corrispondente all’attivo di bilancio senza tenere conto delle poste off balance come le 
garanzie e gli impegni) e tra garanzie e patrimonio netto (Figura n. 13). 

È ovvio che il rapporto tra garanzie e capitale investito è per logica di costruzione 
inferiore a quello tra garanzie su patrimonio netto, ma l’interpretazione dei due ratios è 
complementare ai fini della descrizione dell’operatività dei Confidi: il primo, infatti, 
testimonia la capacità dell’organismo di mettere a frutto la sua “struttura”, il suo 
capitale investito.  

Il secondo rapporto, tra garanzie rilasciate e patrimonio netto comprensivo di 
risorse endogene (capitale sociale/fondo consortile in primis) ed esogene (riserva fondi 
rischi indisponibili), rappresenta la capacità di sostenere l’attività di erogazione delle 
garanzie in funzione della moltiplicazione degli attivi patrimoniali: forte è il parallelo 
con il coefficiente di solvibilità, rapporto tra attivo ponderato per il rischio e 
patrimonio di vigilanza, utilizzato dalle banche per misurare la loro affidabilità203. 

 
 
 
 
 

 
203 Il rapporto tra garanzie e patrimonio netto potrebbe essere considerato come proxy del 

coefficiente di solvibilità. A tal scopo occorre tenere presente che: i) solo la percentuale delle garanzie 
effettivamente attivate rappresentano l’esposizione a rischio del Confidi; ii) solo parte del patrimonio 
netto del Confidi potrebbe essere spesa ai fini della solvibilità; iii) sarebbero necessarie delle 
integrazioni (il fondo rischi su crediti se esistente); iv) bisognerebbe prendere in considerazione la 
percentuale di trasferimento del rischio a mezzo di controgaranzia e cogaranzia ed eventuale 
assicurazione.  
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FIGURA 13 
Rapporto garanzie/capitale investito e rapporto garanzie/patrimonio netto di 26 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 
 

Sotto il primo profilo anche i Confidi più piccoli in termini di garanzie prestate 
(API, Centrale Garanzia, Campania Credito, Confidi PMI Cilento, Confiv) 
testimoniano una buona capacità di moltiplicazione degli attivi mentre deludente, da 
questo punto di vista, è la performance di due tra i Confidi più grandi (Confidi PMI 
Campania e Confidi Napoli). 

Sotto il secondo profilo solo 3 Confidi (Confcredito, Ga.Fi Sud e Confidi Salerno) 
su 26 superano la soglia pari a 12,5 (il reciproco dell’8% fissato da Basilea 1 e 
confermato da Basilea 2) a testimonianza di una buona capacità di sostenimento 
dell’attività di erogazione della garanzia.  

In Tabella n. 4 si sintetizzano i valori osservati con riferimento ai 26 Confidi 
analizzati. 

 
TABELLA 4 

Indicatori dimensionali per 26 Confidi campani 
Indicatori  Medie (semplici) Range (min-max) 
Garanzie rilasciate 8.400.000  0 - 65.792.200 
Capitale sociale/fondo consortile 648.066  1.291-10.953.600 
Patrimonio netto 1.378.051 901-10.956.066 
Riserva fondi rischi indisponibili 722.766 0-5.676.066 
Rapporto garanzie/capitale investito 4,14 0-16,82 
Rapporto garanzie/patrimonio netto 4 0-17 
FONTE: elaborazioni degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 
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Alla luce delle differenze dimensionali evidenziate in termini di garanzie rilasciate, 
risorse raccolte, proprie e di terzi, capacità di attivazione e grado di sostenibilità, ai fini 
delle analisi successive i Confidi saranno divisi in due gruppi: 

- il primo gruppo, definito “Confidi-imprese”, costituito da organismi 
prevedibilmente destinati a diventare imprese di servizi nel quale rientrano i 
Confidi che hanno adottato lo schema previsto dal D. Lgs. n. 124/1992 per le 
imprese non finanziarie204; 

- il secondo gruppo, definito “Confidi-intermediari”, comprende i Confidi 
candidati a diventare intermediari finanziari nel quale si possono far rientrare 
tutti i Confidi che hanno adottato lo schema disegnato per gli intermediari 
finanziari ai sensi del D. Lgs. n. 87/1992205. 
 

L’articolazione proposta risponde prevedibilmente allo scenario futuro dei Confidi 
campani: i “Confidi-imprese” rimarranno Confidi ex art. 106 divenendo società di 
servizi così come previsto dalla letteratura (Erzegovesi, 2007) spendendo 
eventualmente la garanzia reale in un rapporto di uno a uno e i “Confidi-intermediari” 
che acquisiranno lo status di intermediari di garanzia (intermediari ex art. 107 e banche 
di garanzia). 
 
3.3 I “Confidi-imprese” 

 
Gli organismi che rientrano nel gruppo “Confidi-imprese” sono 14 dei 26 Confidi 

analizzati al paragrafo precedente. Di essi 2 sono in liquidazione (Coldiretti e Confidi 
Patto dell’Agro) ed 1 ha manifestato chiaramente l’intenzione di provvedere allo 
scioglimento (Confidi PMI Avellino); tra i rimanenti, solo 4 Confidi (Ascom, Apifin, 
Campania Credito, Confiv) – i quali si riveleranno essere i più attivi del gruppo - nel 
2007 hanno erogato garanzie mentre i 7 rimanenti o non hanno rilasciato garanzie o 
non hanno reso disponibile il dato.  

A causa sia di tale incompletezza delle informazioni sia dell’adozione dello schema 
di bilancio previsto per le imprese non finanziarie, l’analisi successiva verte su: 

- la composizione del capitale investito al fine di evidenziare il grado di operatività 
del Confidi; 

- l’assetto delle principali fonti di finanziamento allo scopo di analizzare la forza del 
Confidi e la capacità di attirare le risorse degli attori del contesto economico di 
riferimento; 

- la composizione dei costi al fine di individuare il peso delle spese amministrative 
quale indicatore dell’impiego di risorse umane per svolgere attività di servizio; 
 

204 Il D. Lgs. n. 124/1992 recepisce la IV Direttiva sui conti annuali delle imprese non finanziarie. 
Esso prevede la redazione dello Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte e il Conto Economico in 
forma scalare con evidenziazione del valore della produzione. 

205 Il D. Lgs. n. 87/1992 recepisce la VII Direttiva sui conti annuali delle imprese finanziarie. 
Esso prevede la redazione dello Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte e il Conto Economico in 
forma scalare con evidenziazione del margine di interesse (interessi attivi - interessi passivi) e del 
margine di intermediazione (margine di interesse + dividendi + cedole + commissioni attive per i 
servizi prestati – commissioni passive per i servizi ottenuti). 
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- la composizione dei ricavi allo scopo di evidenziare le principali fonti di reddito. 
Le voci dell’attivo sono state raggruppate in quattro aggregati (Figura n. 14): conti 

correnti aperti presso le banche convenzionate; elementi indisponibili (conti e titoli 
indisponibili); attivo fisso (immobilizzazioni materiali e immateriali): altre attività 
(ratei e risconti, decimi richiamati,…) come in Piatti (2008). 

 
FIGURA 14 

“Confidi-imprese”: composizione del capitale investito 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 

 
Il valore del capitale investito in nessun caso supera i 3 milioni di euro: anche in 

assenza del dato sulle garanzie concesse tale valore indirettamente evidenzia la 
dimensione dell’intervento dei Confidi.  

Non è possibile, però, individuare una composizione del capitale investito di 
riferimento: in alcuni casi (Co.FIDI, Confiv e Campania Credito soprattutto) essa è 
molto simile a quella dei Confidi di maggiori dimensioni con la prevalenza delle poste 
indisponibili che possono essere utilizzate per la concessione di garanzie; in altri 
(Ascom in primis ma anche ItalConfidi, anche se per quest’ultimo ciò è riconducibile 
alla sua recente costituzione), invece, prevalgono i crediti disponibili; diversa è la 
situazione di Ambra Confidi e di Alfa Confidi per i quali la posta più importante 
dell’attivo è rappresentata dalle partecipazioni in Artigianfidi vale a dire il Confidi di 
riferimento secondo il modello di governance del mondo artigiano (Fedartfidi, 2006). 

Sotto il profilo della solidità si prende in considerazione non la struttura finanziaria 
per l’esiguità che assumono talune voci (i fondi rischi di qualunque tipo, ad esempio) 
bensì il solo grado di dipendenza dall’esterno, ovvero dai soggetti interessati a vario 
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titolo al buon funzionamento del Confidi, in termini di confronto tra il patrimonio netto 
(comprensivo del capitale sociale/fondo consortile, delle riserve indivisibili e del 
risultato di gestione) e la riserva fondi rischi indisponibili (Figura n. 15). 

 
FIGURA 15 

“Confidi-imprese”: principali fonti di finanziamento 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 

 
Fatta eccezione per Co.FIDI, in nessun caso il valore del patrimonio netto supera il 

milione di euro: pertanto, la riserva rischi indisponibili riveste un ruolo fondamentale 
nel fornire risorse finanziarie all’attività di erogazione della garanzia (non è possibile 
risalire alle garanzie prestate dai soci sotto forma di fideiussioni).  

Nel caso di Italconfidi e Creditpesca, l’assenza della riserva dipende dalla recente 
data di costituzione: in altri termini non è stata ancora avviata l’attività di sollecitazione 
o recupero dell’interesse da parte dei soggetti appartenenti al territorio di riferimento. 

Sotto il profilo reddituale, lo schema di Conto Economico non consente di cogliere 
appieno le informazioni sui redditi prodotti dall’intervento nei rapporti di provvista 
delle PMI, anche se è possibile evidenziare le principali voci di costo e di ricavo delle 
due aree di gestione: la “gestione finanziaria” con gli interessi attivi e passivi e la 
“gestione della garanzia” con i corrispettivi per la prestazione di garanzie e le 
commissioni passive per i servizi prestati da terzi soggetti a favore dei Confidi 
(presenti sotto la voce “spese amministrative”) (Figg n. 16A e 16B).  
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FIGURA 16A 
“Confidi-imprese”: principali voci di costo e di ricavo 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 

 
FIGURA 16B 

“Confidi-imprese”: principali voci di ricavo 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 
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In 10 Confidi su 11 le spese amministrative sono imputabili interamente alla voce 
“oneri diversi di gestione” dove vengono imputati i costi per i servizi svolti da 
personale esterno, vale a dire di quell’insieme di soggetti (tra cui i soggetti istitutori e i 
soggetti finanziatori) che collaborano in maniera sistematica con il Confidi. Com’era 
prevedibile data la dimensione media dei Confidi considerati, la principale voce di 
costo è rappresentata dai corrispettivi pagati per i servizi resi da terzi (commissioni 
passive) ad eccezione dei Confidi artigiani (Ambra e Alfa) e di Confiv ma per motivi 
diversi: i primi si rifanno ai servizi erogati dal Confidi centrale mentre il terzo sta 
avviando una fase di espansione che implica un aumento considerevole delle spese 
amministrative. Gli interessi passivi e, in termini più generali, la gestione finanziaria 
assumono nel complesso uno scarsissimo rilievo, fatta eccezione per Campania 
Credito. Sotto il profilo dei ricavi, emerge chiaramente la natura non profit dei Confidi 
considerati: su 14 solo 3 chiudono in utile il 2007 mentre gli altri registrano una perdita 
o un risultato pari a zero. In nessun caso, tranne Confiv, i corrispettivi per la 
prestazione di garanzie rappresentano la voce più importante mentre totalmente assenti 
sono le commissioni attive: la principale voce di ricavo, infatti, è rappresentata dagli 
interessi attivi lucrati sui conti correnti accesi a titolo disponibile e indisponibile presso 
le banche convenzionate. In Tabella n. 5 si sintetizzano gli indicatori dimensionali del 
gruppo dei “Confidi-imprese”. 

 
TABELLA 5 

Indicatori dimensionali dei “Confidi-imprese” 
Indicatori  Medie (semplici) Range (min-max) 
Garanzie rilasciate 442.043 0-908.303 
Poste indisponibili 203.772 0-2.279.376 
Riserva fondi rischi indisponibili 248.659 0-2.127.488 
Spese amministrative  4.994 0-23.987 
Interessi attivi 6.396 0-34.428 
FONTE: elaborazioni degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 

 
Gli elementi evidenziati (il volume di garanzie prestate, il ruolo non incisivo del 

portafoglio elementi indisponibili, la forte dipendenza dall’esterno per 
l’approvvigionamento delle risorse finanziarie, la gestione non soddisfacente sotto il 
profilo della redditività pure considerando la natura giuridica del Confidi) consentono 
di affermare che tali soggetti possono essere più propriamente considerati imprese di 
servizi piuttosto che intermediari finanziari anche se peculiari: in particolare la scelta di 
rivolgersi all’esterno per lo svolgimento delle principali attività può essere considerata 
una modalità di esercizio della garanzia labour intensive piuttosto che capital intensive. 

 
3.4  I “Confidi-intermediari” 

 
I “Confidi-intermediari” sono 12 dei 26 analizzati al paragrafo 3.2. Ai fini 

dell’analisi del loro equilibrio economico e patrimoniale, preliminarmente si è 
proceduto ad effettuare alcuni raggruppamenti delle voci di bilancio (di Stato 
Patrimoniale e di Conto Economico) utili ad evidenziare le caratteristiche delle attività 
di erogazione della garanzia e di servizio alle imprese socie. 
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Con riferimento al capitale investito, sono stati considerati i seguenti 
raggruppamenti di attività: 

- i crediti verso le banche che rappresentano essenzialmente i conti correnti 
dove transitano i movimenti ascrivibili ai fondi di gestione; 

- gli elementi indisponibili, aggregato composto dai conti correnti indisponibili 
e dai titoli obbligazionari e azionari vincolati allo stesso scopo, poiché al 
momento dell’insolvenza la banca convenzionata preleva una somma pari 
all’esposizione del Confidi dai conti correnti indisponibili206; 

- l’attivo fisso, sommatoria delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Nei 
Confidi strutturati e nati da più tempo la consistenza di questo aggregato 
testimonia la volontà di svincolarsi dalla struttura organizzativa dei soggetti 
istitutori di cui pure sono espressione; 

- altre attività, aggregato ampio in cui sono compresi i crediti verso i clienti, i 
ratei e i risconti, le altre attività ma anche i crediti per interventi in garanzia207. 

In Figura n. 17 è possibile visualizzare la composizione del capitale investito. 
 

FIGURA 17 
“Confidi-intermediari”: composizione del capitale investito 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 

 
206 In questa sede, a differenza di Piatti, 2008 non si fa riferimento al fondo di garanzia (pari alla 

somma dei crediti disponibili e indisponibili e del portafoglio titoli) poiché si ritiene più opportuno 
enucleare la parte disponibile da quella indisponibile al fine di evidenziare l’utilizzo della garanzia 
reale. 

207 Nel lavoro di Piatti i crediti per interventi in garanzia hanno una autonoma evidenziazione al 
fine di sottolineare il passaggio del credito in sofferenza e, conseguentemente, l’impegno del Confidi 
che ha rilasciato la garanzia (Piatti, 2008). Qui si è preferito inserirli nelle altre attività in quanto solo 
3 confidi su 11 adoperano questo conto mentre la restante parte addebita la sofferenza direttamente in 
conto economico. 
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Gli elementi indisponibili rappresentano di gran lunga l’asset più importante (senza 
considerare ovviamente le poste sotto la linea) per tutti i Confidi analizzati mentre il 
ruolo dell’attivo fisso è marginale tranne che per i Confidi più grandi.  

L’abbondanza di elementi disponibili potrebbe indicare due possibili situazioni: il 
parcheggio di liquidità in attesa di essere vincolata nelle forme stabilite dalle 
convenzioni con gli istituti creditizi (banche e non solo) o la costituzione di risorse 
finanziarie da destinare ad operazioni di fusione con altri Confidi.  

Le altre attività possono “nascondere” anche i contributi dei soci da riscuotere o le 
partecipazioni in altri soggetti o le provvidenze degli enti locali in attesa di riscossione. 

Con riferimento alla struttura finanziaria, la somma degli elementi che compongono 
il patrimonio netto sopravanza gli altri elementi del passivo.  

Al fine di evidenziare l’utilizzo dei fondi legati all’attività di erogazione della 
garanzia e, in termini più precisi, l’attività connessa alla gestione degli incagli e delle 
sofferenze è stata enucleata la quota rappresentata dal fondo rischi su crediti (per il 
passaggio definitivo a sofferenza) e dal fondo rischi garanzie prestate (per 
l’evidenziazione dell’incaglio) e gli eventuali depositi cauzionali (per un solo fondo, 
Confcredito, su 11). La voce “altre passività” accoglie i debiti verso clienti e fornitori, i 
ratei e i risconti, nonché i fondi rischi legati alla gestione del personale (Figura n. 18). 

 
FIGURA 18 

“Confidi-intermediari”: composizione della struttura finanziaria 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 
 
I fondi rischi (passività operative) dimostrano l’”attitudine” del Confidi a gestire le 

garanzie problematiche: l’assenza di qualsiasi fondo di rettifica delle garanzie in essere 
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in 6 fondi su 11 conferma quanto rilevato dalla letteratura (Ergezovesi, 2008; Piatti, 
2008), vale a dire una gestione tardiva del fenomeno del deterioramento del merito 
creditizio delle imprese socie. Nella maggior parte dei casi, infatti, è la banca ad 
informare della sofferenza il Confidi effettuando il prelievo dai conti indisponibili o dal 
deposito titoli indisponibili (Federconfidi, 2006) senza “passare” per l’accantonamento 
al fondo rischi su crediti in fase di preallarme e al suo utilizzo in fase di escussione con 
il passaggio al fondo rischi garanzie prestate. Per individuare la relazione tra capitale 
investito e struttura finanziaria si è effettuato un confronto tra: la riserva fondi rischi 
indisponibili, che accoglie i contributi dei finanziatori esterni (enti locali in primo 
luogo) e le provvidenze destinate a realizzare una specifica finalità (legge antiusura, ad 
esempio), e gli elementi indisponibili che rappresentano la posta più importante del 
capitale investito208 (Figura n. 19).  

 
FIGURA 19 

“Confidi-intemediari”: le poste indisponibili 
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FONTE:elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 

 
Nella maggior parte dei casi (8 su 11 fatta eccezione per Unimpresa Confidi) gli 

elementi indisponibili sono di importo superiore alla riserva indisponibile a 
testimonianza del ruolo importante delle altre componenti del patrimonio netto: 
capitale sociale/fondo consortile e riserve indivisibili le quali, in particolare, 
rappresentano la “destinazione” preferenziale dell’avanzo di gestione. Fa eccezione 
GafiSud che ha, come già evidenziato dall’analisi del capitale investito, il più elevato 

 
208 Sotto il profilo metodologico, va precisato che quest’ultima voce non è perfettamente 

assimilabile a quello che viene definito fondo monetario (Federconfidi, 2006) o fondo di garanzia 
(Piatti, 2008) in quanto ne rappresenta solo una parte. 
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valore di conti correnti disponibili in attesa, probabilmente, di allocazione all’interno 
del portafoglio titoli o di un’operazione di fusione. 

Al fine di analizzare ulteriormente l’attività dei “Confidi-intermediari” sono stati 
presi in considerazione due indicatori che legano parte del capitale investito e parte 
della struttura finanziaria direttamente alle garanzie prestate quale fondamentale 
indicatore della dimensione operativa. Il rapporto tra garanzie rilasciate e fondo di 
garanzia monetario (riconducibile alle poste indisponibili dell’attivo) rappresenta una 
buona approssimazione del legame tra la garanzia personale e quella reale (Tabella n. 
6). Un elevato valore del rapporto è quindi indice di un maggiore utilizzo della 
garanzia personale e quindi del “nome” del Confidi nei rapporti delle imprese socie con 
gli intermediari finanziari. La spendibilità del nome e, conseguentemente, l’affidabilità 
del Confidi sono strettamente legate al rating e quindi alla mitigazione del rischio cui 
mira l’Accordo di Basilea. Un basso rapporto, invece, individua il Confidi che utilizza 
in via preferenziale il canale della garanzia reale non volendo o non potendo spendere 
in maniera efficiente (i costi dell’affidamento) ed efficace (il numero di pratiche evase 
con successo) il proprio “nome”. In un certo senso il rapporto rappresenta il 
moltiplicatore delle risorse effettive (gli elementi indisponibili) per mezzo delle 
garanzie personali e, in questa veste, rappresenta il “passato”: oggi, e in prospettiva, 
l’attività dei Confidi deve essere misurata in termini di patrimonio di vigilanza. 
L’attività di moltiplicazione delle garanzie personali, a prescindere dalle garanzie reali, 
implica l’assorbimento di mezzi propri e quindi delle risorse proprie del Confidi e delle 
risorse attinte dal territorio di riferimento209. 

 
TABELLA 6 

“Confidi-intermediari”: garanzie prestate in relazione agli elementi  
indisponibili e al patrimonio netto 

Confidi 
Garanzie / elementi 

indisponibili
 

Confidi 
Garanzie / patrimonio 

netto 

Benevento n.d. 
 

Benevento n.d. 

Unimpresa n.d. 
 

Unimpresa n.d. 

Impresa 2,73  Impresa 2,43 

Napoli 2,89  Napoli 2,71 

API Campania 5,98  API Campania 4,37 

Centrale 7,13  PMI Cilento 7,42 

PMI Cilento 11,15  Centrale 8,67 

Salerno 14,79  Salerno 13,45 

Confcredito 18,42  GA.FI. Sud 14,15 

GA.FI. Sud 29,60 
 

Confcredito 27,20 

FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2008) 
 
Il campo di variazione del primo rapporto è ampio: si va da circa 30 per GaFi Sud a 

2 per Confidi PMI Campania. In quest’ottica, può leggersi il diverso posizionamento 

 
209 In tal senso la Legge Finanziaria per il 2007 ha dato la possibilità ai Confidi di capitalizzare in 

via definitiva i finanziamenti a titolo di Riserva fondi rischi indisponibili. 
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dei “Confidi-intermediari” nell’utilizzo delle garanzie. Particolare attenzione meritano 
Confidi Napoli e Confidi PMI Campania poiché si tratta di organismi che per garanzie 
rilasciate e volumi di attività hanno dimensioni nettamente maggiori di quelli che 
registrano analoghi valori del rapporto (CIDEC o Impresa Confidi): tali due Confidi, 
infatti, stanno seguendo una politica di ampliamento delle convenzioni in essere che 
implica la costituzione di “cuscinetti” reali presso tutte le banche convenzione e, allo 
stesso tempo, una politica di diversificazione delle risorse indisponibili, anche se 
minima, attraverso la costituzione di portafogli titoli indisponibili. Da segnalare, sul 
fronte opposto, l’intesa attività di Confidi PMI nonostante le sue dimensioni in termini 
di garanzie prestate (poco più di un milione di euro). I livelli di moltiplicazione rispetto 
al patrimonio netto sono inferiori se confrontati con i livelli registrati con riferimento 
agli elementi indisponibili: in tutti i casi (fatta eccezione per Confcredito, Centrale 
Garanzia e Confidi PMI) il patrimonio netto supera gli elementi indisponibili per valori 
compresi tra 27 (Confcredito) e 2 volte (Confidi PMI Campania), ma si conferma un 
posizionamento dei singoli organismi sostanzialmente analogo a quello registrato con 
riferimento al rapporto tra garanzie ed elementi indisponibili. Sotto questo profilo, 
sembra esserci una convergenza tra “passato” e “futuro prossimo” per i “Confidi-
intermediari” che hanno moltiplicato la loro attività mantenendo però un equilibrio con 
i conti indisponibili, da una parte, e con le risorse patrimoniali, dall’altro. Sotto altro 
profilo è utile considerare il rapporto tra patrimonio netto e garanzie prestate, il quale, 
come già sottolineato in precedenza (par. 3.2), rappresenta una buona proxy del 
coefficiente di solvibilità (Figura n. 20). 

 
FIGURA 20 

“Confidi-intermediari”: coefficiente di solvibilità 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2008) 
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GaFiSud, Confidi Salerno e soprattutto Confcredito registrano valori inferiori 
all’8% delle garanzie rilasciate (senza considerare l’effetto delle controgaranzie, delle 
cogaranzie nonché della granularità dei portafogli di garanzie): l’eventuale 
trasformazione in intermediari vigilati implicherà un grosso sforzo sul fronte delle 
risorse patrimoniali.  

Per gli altri Confidi, invece, si rende necessaria una profonda razionalizzazione 
nell’uso delle risorse patrimoniali a fronte della ridotta dimensione delle garanzie 
prestate o, piuttosto, il conseguimento di maggiore efficacia dei processi di erogazione 
della garanzia.  

Sotto il profilo reddituale è possibile individuare due aree di formazione del reddito 
dei Confidi, vale a dire l’area della gestione delle garanzie che genera un margine 
tipicamente commissionale (corrispettivi derivanti dalla prestazione di garanzie e 
commissioni attive) (che possiamo definire “margine di garanzia”) e l’area della 
gestione finanziaria che genera un margine da interesse (composto dal differenziale tra 
interessi attivi e passivi nonché dal risultato della gestione e della movimentazione del 
portafoglio, cedole e dividendi)210.  

La somma algebrica dei due margini da luogo al margine di intermediazione dal 
quale, sottraendo i costi operativi, è possibile determinare il reddito operativo211.  

Prima di analizzare i margini descrittivi della redditività dei Confidi del campione, è 
bene sottolineare che non è possibile addivenire ad una stima del rischio relativo alla 
prestazione della garanzia - sarebbero necessarie informazioni extracontabili non 
disponibili e attualmente non censite neppure dagli stessi Confidi che ancora devono 
dotarsi di sistemi di controllo interno (Unioncamere Campania, 2008) - né è possibile 
in questa sede utilizzare i dati sulle perdite effettive come stima plausibile delle perdite 
future in quanto solo 3 degli 11 confidi effettuano rettifiche di valore su crediti e 
accantonamenti (voce 90 del Conto Economico). 

Per verificare le condizioni di economicità dell’area della gestione delle garanzie in 
Figura 21 si riporta il confronto tra il “margine di garanzia” e i costi operativi212 al fine 
di verificare la capienza del margine stesso indipendentemente dall’apporto della 
gestione finanziaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
210 Non è possibile, invece, evidenziare un’area relativa alla prestazione dei servizi in quanto di 

difficile enucleazione dai dati di bilancio. 
211 Cfr. Bazzana (2008), De Vincentiis (2007), Piatti, 2008. 
212 E’ bene precisare che i costi operativi sono relativi non solo alla prestazione delle garanzie ma 

a tutta l’attività dei Confidi poiché la voce di bilancio rappresenta un aggregato ampio che accoglie 
sia le spese relative al personale dipendente sia le spese per consulenze, nonché i canoni per l’utilizzo 
di software e hardware esterni. 
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FIGURA 21 
“Confidi-intermediari”: “margine di garanzia” e costi operativi 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2007) 
 

Ben 5 Confidi (Impresa Confidi, Campania Credito, Centrale Garanzia, PMI 
Cilento e Confidi Salerno) su 11 presentano condizioni di “squilibrio” in quanto i costi 
operativi sopravanzano il contributo della gestione delle garanzie e solo per gli 
organismi di maggiori dimensioni (ad eccezione di Confidi Salerno), il margine di 
gestione della garanzia sembra abbastanza ampio da contenere l’eventuale costo del 
rischio della garanzia.  

Aggiungendo al margine di “gestione della garanzia” il contributo della gestione 
finanziaria (“margine di interesse”) si determina un margine astrattamente 
riconducibile al margine di intermediazione normalmente utilizzato nel caso delle 
banche per esprimere il contributo dell’attività tradizionale e dell’attività mobiliare alla 
formazione del reddito complessivo (Figura n. 22).  
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FIGURA 22 
“Confidi-intermediari”: confronto tra “margine di garanzia” e margine di 

intermediazione al netto dei costi operativi 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2008) 
 
E’ possibile verificare che (seppure in fase di forte calo dei tassi) la situazione è 

migliore anche per due dei Confidi in perdita mentre uno solo di essi dei 12 considerati 
registra un peggioramento delle condizioni di economicità a causa di interessi passivi 
superiori a quelli attivi. E’ utile sottolineare che se l’inserimento del reddito della 
gestione finanziaria determina un generale miglioramento delle condizioni di equilibrio 
economico è pur vero che questo contributo è assai diversificato essendo rilevante solo 
per i Confidi dotati di un consistente portafoglio titoli (Confcredito, Confidi Napoli e 
Confidi Salerno) o di un’abbondane liquidità (GafiSud) .  

In tutti i casi analizzati, però, il risultato dell’attività di intermediazione della 
garanzia calcolato per mezzo del margine commissionale e del margine di interesse, da 
una parte, e dei costi operativi dall’altra, risulta essere sotto i 500.000 euro. Se si pensa 
ai volumi di garanzie rilasciate sembrerebbe esistere un problema di efficienza e, 
quindi, di contenimento dei costi o un problema di pricing del servizio di erogazione 
della garanzia? Per rispondere alla domanda, l’analisi della redditività è stata ampliata 
considerando anche un indicatore sintetico: il rapporto tra reddito operativo - ottenuto 
considerando il margine commissionale e il margine di interesse e le due voci 
caratteristiche di costo, costi operativi e rettifiche apportate in sede di registrazione 
delle sofferenze - e garanzie erogate (Figura 23). 
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FIGURA 23 
Redditività caratteristica dei “Confidi-intermediari” 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2008)  
(scala di destra = reddito operativo; scala di sinistra = reddito operativo/garanzie rilasciate - ROG) 

 
Osservando la Figura n. 23, il ROG (Return on guaratees) (parafrasando gli altri 

indicatori normalmente utilizzati per l’analisi di bilancio per indici) è pari a zero in 2 
casi per l’assenza di dati sulle garanzie concesse ai soci mentre è negativo in 4 casi: si 
tratta di una situazione abbastanza frequente in un ente senza scopo di lucro ma che, a 
lungo andare, può minare l’esistenza e la sopravvivenza dello stesso Confidi. I valori 
del ROG sono in linea con quelli che scaturiscono da analisi dello stesso tipo213. 

In sintesi in Tabella n. 7 è possibile riassumere le caratteristiche dei “Confidi-
intermediari” e confrontarle con i dati relativi alle altre aree geografiche. 

 
TABELLA 7 

“Confidi-intermediari”: confronto con le altre aree geografiche* 

Aree 
Geografiche 

Volume di 
garanzia 

medio  
(ml euro) 

Totale 
Volume di 
garanzia 
(ml euro) 

Garanzie 
ricevute 
medie 

(ml euro) 

Garanzie 
ricevute 
totali/ 

Garanzie 
prestate 

totali 

Patrimonio 
netto medio 

(ml euro) 

N° medio 
imprese 
associate 

N° medio 
dipendenti 

Numero 
confidi 

Campania 17,66 176,596 4,021 23% 2,385 783 2 10 

Mezzogiorno 16,64 2212,643 1,795 11% 3,367 1.251 2,9 133 

Italia 45,44 17798,16 7,300 16% 5,497 3.542 5,5 369 
*I valori in tabella non considerano Confidi Benevento e Confidi PMI Campania 
FONTE: elaborazioni SRM su dati AIDA-BVDEP(anno 2007) 

 
213 Cfr. Piatti sui confidi artigiani della Lombardia(Piatti, 2008). 
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Tutti i Confidi analizzati hanno caratteristiche tali da poter essere considerati 
intermediari: la dimensione del portafoglio di esposizioni verso le imprese socie sotto 
forma di garanzie sia reali sia personali; l’importanza e il peso relativo delle risorse di 
terzi (riserva fondi rischi indisponibili) nello svolgimento dell’attività di facilitazione 
nell’accesso al credito; il concorso della gestione finanziaria (“margine di interesse”) 
alla formazione del reddito.  

In questo gruppo, tuttavia, emergono 5 organismi (Confcredito, GaFi Sud, Confidi 
Napoli, Confidi Salerno e Confidi PMI Campania) che possono essere definiti Confidi 
regionali o big player campani che per le loro caratteristiche possono non solo divenire 
intermediari (pur con i limiti evidenziati nelle pagine precedenti), ma anche estendere il 
proprio ambito di attività a tutta la regione aspirando da un lato a svolgere un ruolo 
centrale nei processi di accesso al credito per le PMI, dall’altro a divenire un punto di 
riferimento nei processi di aggregazione e fusione tra i Confidi di più piccole 
dimensione e nel complessivo riassetto della governance della filiera della garanzia in 
Campania. 
 
3.5 I big player campani 

 
Come già anticipato, l’analisi che segue si focalizza esclusivamente sui 5 Confidi 

che nel paragrafo precedente sono stati definiti big player per evidenziarne, sulla base 
dei dati del bilancio 2007, il tipico modus operandi con l’obiettivo di: 1) definire un 
benchmark per gli altri Confidi della Regione; 2) individuare i soggetti che possono 
svolgere un ruolo attivo nella rifondazione della “filiera” della garanzia nella regione. 
L’analisi dovrebbe prendere in considerazione l’insieme delle politiche attuate dal 
Confidi con riferimento a: 

- assunzione del rischio e raccolta di adesioni tra le imprese (preferibilmente 
PMI); 

- fund raising, per la raccolta delle risorse finanziarie al di là della compagine 
societaria attraverso un’azione di moral suasion sul contesto economico di 
riferimento; 

- stipula e rinnovo delle convenzioni con banche e altri intermediari finanziari 
(società di leasing in primis); 

- modalità di trasferimento delle garanzie (controgaranzia, cogaranzia, 
assicurazione e cartolarizzazione); 

- monitoraggio (controllo propriamente andamentale) e eventuale recupero del 
credito; 

- gamma di servizi offerti alle imprese socie e azione di marketing sulle imprese 
non aderenti; 

- tesoreria ossia gestione dei flussi finanziari dai conti di appoggio ai conti 
indisponibili e viceversa; 

- di erogazione, in termini di percentuali di garanzia che assistono le imprese 
socie; 

- aggregazione/fusione tra confidi dello stesso livello o di livello superiore; 
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- posizionamento regolamentare alla luce dei vincoli e delle opportunità 
disegnate dalla Legge Quadro sui Confidi. 

 
A causa delle mancanza di tutte le informazioni necessarie per ricostruire l’insieme 

delle politiche sopra elencate, adottate da questo gruppo di Confidi sono state indagate 
solo tre aree fortemente segnaletiche del dinamismo del Confidi: la politica delle 
convezioni, la politica di servizio e la politica di erogazione. 
 
La politica delle convenzioni 
I Confidi analizzati hanno complessivamente stipulato 52 convenzioni: in quasi la metà 
dei casi si tratta di accordi con banche nazionali, seguite da banche regionali e banche 
popolari (Tabella n. 10). 

 
TABELLA 10 

Distribuzione delle convenzioni 
Confidi 
regionali banche nazionali banche regionali banche locali BCC Popolari altri intermediari Totale convenzioni 

Confcredito 1 2 0 1 1 0 5 

GA.FI. Sud 6 2 0 0 4 1 13 

Napoli 4 1 1 0 0 0 6 

Salerno 6 3 0 0 1 0 10 

PMI 6 2 0 5 3 2 18 

Totale 
convenzioni 23 10 1 6 9 3 52 
Fonte: elaborazione degli autori dalle convenzioni di gestione(anno 2009) 
 

Una valutazione a parte merita la scelta di Confidi PMI Campania che persegue una 
politica di forte diversificazione delle controparti - dalle banche nazionali alle BCC, 
dalle banche regionali agli altri intermediari creditizi quali le società di leasing (Fineco 
Leasint e Locat Leasing) - potando il numero delle convenzioni a 18. “Solo” 5 
convenzioni per Confcredito, 6 per Confidi Napoli, l’unico Confidi che ha una 
convenzione con una banca locale. E’ meglio avere tante convenzioni per soddisfare le 
richieste dei soci o poche banche con le quali costruire un rapporto di fiducia? Per 
rispondere alla domanda si consideri la gamma dei servizi offerti ai soci attraverso 
l’analisi delle politiche di servizio. 
 
La politica di servizio  

Sotto il profilo della politica effettivamente perseguita, è utile classificare i servizi 
offerti sulla base della loro finalità: tesoreria, finanziamenti a breve tradizionali 
(sconto, anticipi) e finalizzati (ad esempio per il pagamento della tredicesima mensilità 
ai dipendenti), finanziamenti a medio-lungo termine tradizionali (mutui nelle varie 
forme) e finalizzati (ad esempio alla realizzazione di un aumento di capitale) (Tabella 
n. 11). 
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TABELLA 11 
Servizi offerti dai Confidi “big player”* 

Confidi Tesoreria Anticipi Sconto 
Altri 
finanziamenti a 
breve 

Finanziamenti a 
medio-lungo 
termine 

Finanziamenti 
dedicati 

Confcredito scoperto di c/c n.d. effetti 
13a, 14a, 
acconto/saldo 
imposte 

mutuo  n.d. 

GA.FI. Sud apertura di 
credito in c/c commerciale effetti 

13a, 14a, 
acconto/saldo 
imposte 

mutuo 

innovazione 
tecnologica, 
aumento di 
capitale 

Napoli scoperto di c/c crediti v/PPAA, 
merci 

effetti, 
pagherò diretti import, export 

mutuo 
chirografario 
(varie 
percentuali di 
garanzia); mutuo 
ipotecario (varie 
percentuali di 
garanzia) 

innovazione 
tecnologica  

Salerno apertura di 
credito in c/c 

fatture, riba, 
cessione di crediti 
commerciali, 
all'importazione 

effetti n.d. 

mutuo 
chirografario 
(varie 
percentuali di 
garanzia); mutuo 
ipotecario (varie 
percentuali di 
garanzia) 

n.d. 

PMI apertura di 
credito in c/c fatture effetti n.d. 

mutuo 
chirografario 
(varie 
percentuali di 
garanzia); mutuo 
ipotecario (varie 
percentuali di 
garanzia) 

n.d. 

*In tabella non si fa riferimento ai tassi di interesse 
FONTE: elaborazione degli autori dalle convenzioni di gestione (anno 2009) 
 

Confidi PMI Campania pur avendo 18 convenzioni si concentra su tradizionali 
forme di finanziamento probabilmente allo scopo di creare una forma di competizione 
tra le banche convenzionate che sfoci in un costo del credito più basso. Confcredito e 
Confidi Napoli, che come evidenziato in Tabella n. 9, hanno il minor numero di 
convenzioni, hanno una gamma di servizi tendenzialmente più ampia probabilmente 
allo scopo di soddisfare le richieste delle imprese socie.  

L’obiettivo dei Confidi analizzati sembra essere quello di cercare un equilibrio tra il 
numero di convenzioni (obiettivo di minimizzazione del costo del credito) e la qualità 
dei servizi offerti (obiettivo personalizzazione del servizio).  

Una notazione di carattere economico: questa attività genera o dovrebbe generare 
un flusso commissionale abbastanza costante e prevedibile ma per nessuno dei Confidi 
considerati la voce di bilancio “commissioni attive” registra un valore positivo. 
 
La politica di erogazione 

Per approfondire ulteriormente l’analisi delle modalità di intervento dei Confidi, 
sono stati considerati: il fondo monetario (aggregato composto dai conti correnti 
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indisponibili e dal valore del portafoglio obbligazionario ed azionario indisponibile); il 
fondo fideiussorio (insieme delle garanzie prestate a favore dei soci); i finanziamenti 
attivati che hanno beneficiato della garanzia reale (fondo monetario) o personale 
(fondo fideiussorio) (Figura n. 24). 

 
FIGURA 24 

I finanziamenti attivati: la copertura offerta dalle garanzie personali (“fondo 
fideiussorio”) e dal portafoglio indisponibile (“fondo monetario”) 

66 52

33 28
17

4

2

12
2 8

112
115

84

50 61

0

50

100

150

200

Confcredito GA.FI. Sud Napoli Salerno PMI

M
ili

on
i

fondo fideiussorio fondo monetario finanziamenti attivati

 
FONTE: elaborazione degli autori su dati AIDA-BVDEP (anno 2008) 

 
E’ bene notare che i finanziamenti attivati non corrispondono al credito garantito il 

quale rappresenta solo una parte anche se importante del finanziamento ottenuto o che 
ha dato origine al finanziamento stesso.  

La distanza verticale tra i finanziamenti attivati e il monte-garanzie che può essere 
speso dal Confidi è un indicatore semplicistico della capacità del Confidi di essere un 
volano del credito per le imprese socie: la capacità di attivazione di Confcredito e di 
Ga.Fi Sud è evidente e sotto questo profilo, ancor più degli aspetti legati alle 
convenzioni e ai servizi erogati, essi possono sia rappresentare un benchmark, sia 
svolgere il ruolo di catalizzatori del processo di riassetto del sistema in Campania. 
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4. Gli stakeholders della filiera della garanzia in Campania 
 
Il termine “filiera” è adoperato dalla letteratura (Erzegovesi, 2008) per descrivere il 

concorso di diversi attori, ciascuno portatore di un proprio interesse (stakeholder), nel 
processo di distribuzione del rischio (risk sharing) che si realizza ogni qualvolta al 
rapporto tra banca e impresa si accompagna una garanzia erogata direttamente da un 
consorzio di garanzia collettiva fidi. Ai fini del processo di distribuzione del rischio è 
possibile dividere i soggetti della filiera in due gruppi (come in Figura n. 25): attori 
interni che assumono parte del rischio (banca, impresa, Confidi, cogaranti, contro-
garanti e finanziatori del Confidi)214 e attori esterni che controllano i processi di 
distribuzione del rischio (Autorità, agenzie di rating, Federazioni di Confidi e advisor). 

Ciascun attore con la sua partecipazione alla “filiera” persegue uno scopo preciso: 
 
• Impresa: attraverso la partecipazione al Confidi l’impresa realizza una forma 

di assicurazione contro il rischio di fallimento nel senso che trasferisce 
all’esterno (al Confidi appunto) parte del suo rischio; il “premio” di questa 
particolare polizza consiste nella partecipazione alla costituzione di un monte 
risorse che sarà utilizzato per quella frazione del collettivo delle imprese 
aderenti che effettivamente sarà interessata da fenomeni di deterioramento 
irreversibile del rischio di credito. In base al principio mutualistico il 
“premio” (la partecipazione al Confidi quindi) è inferiore al danno prodotto 
in caso di manifestazione del rischio stesso. L’attività di risk sharing operata 
dal Confidi è un’attività no profit per le caratteristiche stesse del Confidi 
(consorzio o cooperativa). 

• Banca: attraverso il concorso del Confidi alla copertura del rischio di credito 
la banca assorbe solo parte del rischio stesso grazie all’aumento del tasso di 
recupero in caso di garanzia reale o all’upgrading della probabilità di 
insolvenza in caso di garanzia personale. Oltre al beneficio diretto in termini 
di riduzione della perdita attesa ve ne è almeno un altro assolutamente non 
trascurabile: il Confidi riduce le asimmetrie informative. In fase di selezione 
delle imprese, il Confidi riduce i problemi di selezione avversa lanciando un 
segnale preciso alla banca che così è in possesso di preziose informazioni 
qualitative necessarie per conoscere in maniera più approfondita il prenditore 
di fondi; in fase di controllo andamentale, il Confidi riduce i problemi di 
azzardo morale legato all’eventuale comportamento opportunistico del 
prenditore di fondi, attraverso un’azione, che si potrebbe definire di moral 
suasion, di pressione sociale sull’impresa. 

• Confidi: il Confidi si fa carico di parte del rischio di credito attraverso 
l’organizzazione dell’attività di gestione e distribuzione del rischio mediante: 
il concorso dei cogaranti, il trasferimento ai controgaranti, la distribuzione tra 
le imprese-socie, l’assorbimento della riserva indisponibile. Nello specifico, 
il rischio “conservato” è assorbito dal patrimonio del Confidi che comprende 

 
214 In questa sede si prescinde dalla considerazione delle compagnie e delle mutue assicuratrici 

quali attori che potrebbero assumere parte del rischio della filiera. 
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sia le risorse raccolte tra i soci sia il monte-contributi realizzato con l’attività 
di fund raising presso gli attori del sistema economico di riferimento. 

• Cogarante: il Cogarante si fa carico di parte del rischio insieme al Confidi. 
 

• Controgarante: il Controgarante, insieme al Confidi, si fa carico di parte del 
rischio. Le politiche di trasferimento possono essere standardizzate (tutte le 
imprese nel “portafoglio” del Confidi) o fondate su parametri di 
trasferimento (il rating dell’impresa garantita in primis) simile alle logiche 
che governano i trattati di riassicurazione. 

• Finanziatori: i finanziatori del Confidi (diversi dalle imprese-socie) si fanno 
carico di parte del rischio con un intervento a monte della “filiera” attraverso 
l’erogazione di finanziamenti o la costituzione di un plafond di garanzie; in 
nessun caso il finanziamento si traduce in un concorso nella gestione del 
Confidi ma può sicuramente essere accompagnato da un’attività di supporto 
alla gestione. 

• Autorità: le Autorità badano all’ordinato svolgimento delle attività della 
“filiera” della garanzia e ne supportano le trasformazioni con interventi 
normativi (Banca d’Italia in primis) o finanziari (Regioni sicuramente) 
finalizzati ad assicurare il buon funzionamento del sistema economico: di 
particolare importanza è l’intervento degli Enti locali per il legame con il 
contesto economico di riferimento del Confidi. 

• Agenzie di rating: le Agenzie di rating hanno un interesse diretto alla 
conoscenza dell’operatività dei Confidi per i suoi riflessi sulla valutazione 
dei portafogli retail. Il rating esterno per logica di costruzione è “calibrato” 
sulle caratteristiche delle grandi imprese mentre è antieconomico per le 
piccole e medie imprese: da questo punto di vista il sistema dei Confidi 
potrebbe rappresentare una fonte di dati preziosi per l’attribuzione del rating 
ai portafogli retail. 

• Federazioni: le Federazioni hanno un interesse diretto al buon funzionamento 
della “filiera” poiché, pur non facendosi carico di parte del rischio, possono 
agire sui processi di assunzione e di cessione (trasferimento ai cogaranti e ai 
garanti) definendo best practices. 

• Advisor: gli Advisor hanno un interesse diretto nel controllo delle diverse fasi 
del processo di erogazione della garanzia e la loro attività ha esternalità 
positive se hanno ricevuto l’incarico da soggetti pubblici o da soggetti (gli 
attori precedentemente indicati ad esempio) che hanno un interesse diretto al 
buon funzionamento della filiera della garanzia. 
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FIGURA 25 
La “filiera” della garanzia (alcuni attori per la Campania) 

 
FONTE: elaborazione degli autori 
 
Dall’analisi della “filiera” della garanzia in Campania emergono alcune importanti 

considerazioni: 
 
• C’è una carenza sistematica di alcuni attori la cui attività potrebbe fornire 

un contributo importante per il buon funzionamento della filiera stessa. Nel 
momento in cui si scrive non si è a conoscenza di: 1) operazioni di 
cogaranzia tra Confidi dello stesso livello che possano migliorare il processo 
di distribuzione del rischio ma che sono comunque destinate ad aumentare 
per effetto del ripensamento dell’assetto dell’intera “filiera”; 2) agenzie che 
monitorano e che hanno varato iniziative per lo studio delle attività dei 
Confidi in Campania (Fitch è intervenuta ma a livello di sistema nel suo 
complesso); 3) advisor la cui attività è indirizzata in maniera specifica al 
controllo delle fasi della “filiera” della garanzia nella regione. 

• C’è uno scarso numero di finanziatori e contro-garanti. La ristretta cerchia 
di finanziatori è indice di una poco incisiva attività di fund raising non solo 
sul territorio di riferimento ma anche a livello comunitario vista l’attenzione 
che la Commissione Europea dedica al tema delle garanzie e dei consorzi di 
garanzia. I contro-garanti sono in numero ridotto: al di là dell’attività 
istituzionale svolta dal Mediocredito Centrale e dai meccanismi di 
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trasferimento del rischio consolidati all’interno del mondo artigiano non vi 
sono altri soggetti. 

• C’è un problema di governance tra il ruolo delle Autorità e il ruolo dei 
finanziatori e all’interno di ciascuno dei due gruppi di attori. Infatti, manca 
ancora un organico disegno strategico che assegni ad ogni attore esterno alla 
“filiera” il suo ruolo: fa eccezione il processo di divisione degli interventi tra 
Camere di Commercio di Napoli e Regione Campania in base al quale la 
prima agisce in conto esercizio con contributi destinati all’abbattimento dei 
tassi di interesse, la seconda opera sul fondo rischi attraverso contributi in 
conto capitale. Sotto un altro profilo, la Regione Campania ha varato una 
legge (Legge n. 10/2008) che disciplina le provvidenze regionali a favore dei 
Confidi e nello stesso tempo favorisce indirettamente i processi di 
aggregazione: si tratta, come si dirà più avanti, di un intervento che può 
essere considerato uno dei pochi esempi di coinvolgimento delle parti 
interessate nella fase di elaborazione del provvedimento. 

 
4.1 La legge regionale 10/2008 e le prime assegnazioni 

 
Nel corso del 2008 la Regione Campania ha acquisito consapevolezza dello stato di 

crisi in cui versa l’economia regionale e ha indirizzato parte delle risorse del Piano di 
Azione dello Sviluppo dell’Economia Regionale (più brevemente PASER)215 al 
“processo di razionalizzazione finanziaria, proprietaria e dimensionale del tessuto 
imprenditoriale attraverso il rafforzamento del sistema dei confidi su scala regionale”. 
Il quadro dei Confidi tracciato dal Legislatore regionale ha toni quasi apocalittici: “il 
sistema campano è considerato frammentato, inadeguato sotto il profilo patrimoniale 
ed organizzativo, pressoché privo di rating: lo scopo dell’intervento è quindi quello di 
“agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese, ivi promuovendo la 
costituzione, lo sviluppo, il rafforzamento patrimoniale ed i processi di integrazione e 
di aggregazione territoriale e/o verticali dei Consorzi e società cooperative di 
garanzia fidi”. È pertanto prevista la concessione di contributi annuali destinati ai 
“fondi patrimoniali di garanzia” (così recita la legge ma definibili in termini contabili 
riserva fondi rischi indisponibili) con uno stanziamento per la programmazione 2008-
2011 pari a 23 milioni di euro e un contributo di 4 milioni di euro per la prima 
applicazione. 

La legge sostanzialmente si basa su tre linee di intervento: 1) contributo a fondi 
rischi; 2) incentivi alla creazione di confidi 107; 3) incentivi alla creazione di un 
confidi regionale di II livello che sovraintenda alla gestione di fondi pubblici. 

La Figura n. 26 riporta l’elenco 2008 dei Confidi assegnatari dei contributi regionali 
assegnati alla riserva fondo rischi indisponibili216: Confcredito ha raccolto il contributo 
più importante (oltre 600.000 euro) mentre, all’opposto il Confidi delle PMI del 

 
215 L’unità previsionale è definita “spese per investimenti nei settori produttivi dell’industria, 

dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura” nell’ambito 2 – Sviluppo economico -, Funzione 
obiettivo n. 283 denominata “Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale”.  

216 Per il 2008 l’importo stanziato è pari a 4 milioni di euro. 
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Cilento ha ottenuto solo poco più di 23.000 euro. Sebbene l’intervento sia, in linea di 
principio, lodevole bisogna riflettere almeno su tre circostante: 1) il numero di 
domande presentate e il numero di domande accolte; 2) i criteri di attribuzione dei 
fondi; 3) i meccanismi di controllo e di rinnovo. 
 

FIGURA 26 
Confidi campani assegnatari dei contributi ex Legge R. 10/2008 
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FONTE: elaborazione degli autori su dati della Regione Campania (anno 2009) 
 
Entro il termine del 15 ottobre 2008 (un lasso di tempo piuttosto breve dalla 

promulgazione della legge) sono state inviate 15 domande su un collettivo di aventi 
diritto pari a 54: perché? Una sostanziale incapacità di rispondere al bando di 
assegnazione dei fondi o forse i Confidi partecipanti esprimono, per volumi di attività 
svolta, gran parte del collettivo: a questa domanda è facile obiettare che nella lista 
mancano alcuni Confidi importanti (ad esempio Confidi Salerno), ma soprattutto tutte 
le domande presentate sono state accettate. E’ stata effettuata una vera attività di 
selezione o si è preferito distribuire interventi a pioggia che non accontentano i grandi 
Confidi come i piccoli? 

Altro elemento di riflessione riguarda i criteri di assegnazione delle risorse: 2,8 
milioni di euro sono assegnati sulla base del valore del credito garantito mentre i 
restanti 1,2 milioni sulla base della numerosità delle imprese socie: in entrambi i casi, 
le percentuali di assegnazione dipendono dal peso del singolo Confidi rispetto al totale 
di quelli che hanno presentato domanda. In questo modo, i criteri hanno premiato i 
Confidi di maggiori dimensioni e in questo modo il legislatore ha esercitato una 
pressione indiretta all’aggregazione. 
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Gli unici meccanismi di controllo previsti dalla legge sono rappresentati 
dall’obbligo di tenuta di una contabilità separata con una rendicontazione al 31 maggio 
di ciascun anno di intervento senza alcun monitoraggio delle performance (ad esempio, 
numero di pratiche processate) degli organismi beneficiari del contributo; nulla, infine, 
è specificato circa la politica di rinnovo. 

 
4.2 Il sistema camerale: le iniziative pro Basilea 2 

 
L’attività delle Camere di Commercio è stata ridefinita dopo la Legge 580 del 1993 

la quale ha sistematizzato le funzioni di questi soggetti, anello di congiunzione tra le 
imprese e le istituzioni di natura pubblica. Le Camere di Commercio, infatti, sono: enti 
della Pubblica Amministrazione ma con un limitato potere normativo; enti per la 
regolazione del mercato, attraverso gli interventi a favore della trasparenza del mercato 
stesso; enti per la promozione dello sviluppo, lì dove si manifestano dei differenziali 
negativi di crescita. Sotto quest’ultimo aspetto, esse sono direttamente interessate dagli 
effetti dell’Accordo di Basilea 2 che, come è noto, lega in maniera diretta le 
caratteristiche dell’affidamento al rischio dell’impresa con il rischio di marginalizzare 
molte imprese del tessuto imprenditoriale italiano. Nella misura in cui ciò può 
diventare una minaccia concreta, le Camere di Commercio devono intervenire (Caselli, 
De Laurentis, 2006). 

Il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (più 
brevemente CCIAA) in Campania è costituito da 5 Camere di Commercio (una per 
provincia) alle quali si aggiungono 11 aziende speciali, costituite per rispondere a 
bisogni specifici del tessuto economico di riferimento (Agrisviluppo per il settore 
agroalimentare di Terra di Lavoro) o del contesto in cui operano le imprese (Portualità 
Salerno per lo sviluppo delle attività marittimo-portuali). 

Nell’ambito dell’attività di raccolta dati, ciascuna Camera di Commercio censisce 
gli elementi caratteristici della provincia di competenza dedicando un apposito capitolo 
del rapporto sulla congiuntura economica al credito di cui si normalmente monitora 
unicamente il valore assoluto degli affidamenti e delle sofferenze. 

Nell’ambito delle attività di promozione dello sviluppo è possibile cogliere una 
crescente sensibilità nei confronti delle tematiche del Nuovo Accordo sul Capitale 
come dimostrano:1) il rapporto sul credito redatto dalla Camera di Commercio di 
Benevento da cui è possibile rilevare il sentiment delle imprese della provincia nei 
confronti delle trasformazioni imposte da Basilea 2; 2) il censimento dei Confidi 
campani realizzato dall’Unione delle Camere di Commercio della Campania, per 
promuovere la razionalizzazione del sistema Confidi. 

Quest’ultima analisi è stata condotta attraverso la somministrazione di un 
questionario per raccogliere informazioni sulla dimensione del Confidi in termini di 
dipendenti, soci e garanzia prestate (valore assoluto e numero) e sulle modalità di 
assistenza all’impresa individuando sette classi di intervento (acquisto impianti, 
acquisto immobili, linee di credito a breve termine, consolidamento del debito, 
finanziamento start-up e fideiussioni)217. Su un collettivo di 26 unità (il medesimo 

 
217 Il questionario doveva essere restituito con bilancio e statuto. 
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considerato nel paragrafo 3) l’analisi di redditività ha messo in luce la scarsa capacità 
di generare utili che a lungo andare pone un problema di solvibilità e di sana e prudente 
gestione: l’obiettivo è quindi il conseguimento di un cost to income ratio inferiore 
all’unità. Il contenimento o piuttosto la razionalizzazione dei costi assume particolare 
criticità nella misura in cui gli obblighi di adeguamento alla nuova normativa (a 
prescindere dalla trasformazione in intermediario ex art. 107) produrranno una loro 
inevitabile lievitazione. Da questi dati se ne deduce la necessità non tanto di una 
iniezione di capitale fresco ma di un’azione forte delle Camere di Commercio volta ad 
incrementare le skills e la professionalità dei Confidi attraverso iniziative mirate in 
termini, ad esempio, di corsi di formazione continua del personale e di 
informatizzazione dei processi di gestione della garanzia. 
 
 
5. Considerazioni conclusive 
 

I risultati delle analisi svolte nei paragrafi precedenti supportano l’ipotesi di base 
del lavoro e la metodologia di analisi: l’universo dei Confidi campani risulta essere 
composto da tre categorie di soggetti con caratteristiche e prospettive di evoluzione tra 
loro profondamente diverse per cui non è possibile definire uno stadio unico di 
sviluppo del sistema dei Confidi in Campania, ma soltanto le prospettive di evoluzione 
con riferimento a: 

 
- i “Confidi-imprese”. I Confidi campani che rientrano in questo gruppo 

mostrano un valore medio delle garanzie rilasciate inferiore al milione di euro, 
una struttura organizzativa leggera e una scarsa attività di pressing sul 
territorio anche a causa di un equilibrio reddituale precario. Il maggiore punto 
di forza è la conoscenza del territorio di riferimento anche se di ridotte o 
ridottissime dimensioni; 

- i “Confidi-intermediari”. I Confidi campani di questo tipo hanno un valore 
medio delle garanzie superiore al milione di euro, importanti ma non 
sufficienti dotazioni patrimoniali, una robusta attività di raccolta presso gli 
altri attori della filiera della garanzia e una base economica caratterizzata dai 
corrispettivi per la prestazione delle garanzia con pochi servizi di consulenza 
in senso stretto e da qualche diseconomia sotto il profilo dei costi operativi. Il 
punto di forza più importante è il legame con il territorio di riferimento che ha 
tra l’altro permesso di beneficiare delle provvidenze regionali. I punti di 
debolezza sono il valore medio delle risorse patrimoniali non in linea con il 
volume medio di garanzie rilasciate e la fragilità dell’equilibrio economico 
visto che la nuova gestione del deterioramento del merito creditizio dei soci 
comporterà una lievitazione dei costi (con un impatto negativo sul margine di 
garanzia a prescindere dall’etto dei costi operativi); 

- i Confidi “big-player”. I Confidi campani che rientrano in questo gruppo sono 
solo cinque (per ora). Si tratta di Confidi con una politica di gestione della 
garanzia sufficientemente strutturata e con valori medi di garanzie 
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significativi. Il loro punto di forza è rappresentato dalla visibilità conquistata 
sul territorio di riferimento mentre il punto di debolezza più problematico è 
rappresentato dalla gestione del passaggio a intermediario 107/banca di 
garanzia. In questo senso la prospettiva di costituzione di un Confidi unico 
regionale di II livello, caldeggiata dal Legislatore regionale, può rappresentare 
un ottimo stimolo per l’ulteriore sviluppo dei Confidi di questo gruppo che 
salvaguardia l’autonomia e il legame con il territorio di riferimento e, che, 
nello stesso tempo rafforza la capacità di assunzione del rischio.  
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APPENDICE 
 

I Confidi con sede legale in Campania 
N. N. iscrizione Data iscrizione Ragione sociale Sede legale 

1 26858 07/06/1993 
ALFA CONFIDI DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALLE 
IMPRESE NAPOLI(NA) 

2 27526 11/11/1993 

CONAGA COOP DI GARANZIA DI CREDITO DEI 
COMMERCIANTI E OPERATORI TURISTICI DELLA 
PROVINCIA DI NAPOLI NAPOLI(NA) 

3 27655 24/11/1993 GARANZIA FIDI SUD GA FI SUD CASERTA(CE) 

4 27676 26/11/1993 
CENTRALE GARANZIA FIDI COOPERATIVA DI GARANZIA 
PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE NAPOLI(NA) 

5 27687 30/11/1993 CONFIDI PMI CAMPANIA NAPOLI(NA) 

6 27748 16/12/1993 COOPERATIVA GARANZIA SANNIO 1 BENEVENTO(BN) 

7 27756 20/12/1993 
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA 
ARTIGIANCREDITO NAPOLI(NA) 

8 27802 29/12/1993 
CO FI COOPERATIVA DI GARANZIA E FIDI TRA 
COMMERCIANTI E OPERATORI TURISTICI DI AVELLINO AVELLINO(AV) 

9 27916 22/02/1994 CREDITART CONFIDI NAPOLI(NA) 

10 28889 24/10/1995 UNIMPRESA FIDI SOCIETA COOPERATIVA 
CASTELLAMMARE 

DI STABIA(NA) 

11 28896 26/10/1995 CONFCREDITO NAPOLI(NA) 

12 28964 12/12/1995 AGRIFIDI CASERTA CASERTA(CE) 

13 29375 03/10/1996 
CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI DELLA 
PROVINCIA DI NAPOLI NAPOLI(NA) 

14 29989 15/09/1997 
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI CREDITO 
PROVINCIA DI SALERNO SALERNO(SA) 

15 29991 15/09/1997 
COOPERATIVA ARTIGIANA DI CREDITO VALLO DEL 
DIANO SALERNO(SA) 

16 29992 15/09/1997 
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI CREDITO 
CILENTO AGROPOLI(SA) 

17 29993 15/09/1997 
ARTIGIANFIDI CONSORZIO REGIONE FRA LE 
COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA DI CREDITO SALERNO(SA) 

18 29997 22/09/1997 
COOPERATIVA DI GARANZIA E CREDITO DON BRUNO 
MARIANI AVELLINO(AV) 

19 30008 30/09/1997 
ASCOM FIDI COOPERATIVA DI GARANZIA E FIDI TRA 
COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI CASERTA CASERTA(CE) 

20 30064 28/10/1997 CONFIDI SALERNO SALERNO(SA) 

21 30096 20/11/1997 CIDEC CONFIDI CAMPANIA NAPOLI(NA) 

22 30229 27/02/1998 CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA COFIDI EBOLI(SA) 

23 30280 01/04/1998 
ALFA CONFIDI DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALLE 
IMPRESE NAPOLI(NA) 

24 30299 07/04/1998 
AMBRA CONFIDI DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE NAPOLI(NA) 

25 30300 07/04/1998 
GAMMA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA PER 
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE NAPOLI(NA) 
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N. N. iscrizione Data iscrizione Ragione sociale Sede legale 

26 30304 08/04/1998 IMPRESA CONFIFI 
TORRE DEL 
GRECO(NA) 

27 30678 09/11/1998 
APIFIN CONSORZIO FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI SALERNO SALERNO(SA) 

28 30725 30/12/1998 CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI BENEVENTO(BN) 

29 30956 23/07/1999 CONSORZIO API CAMPANIA FIDI NAPOLI(NA) 

30 31053 23/09/1999 AGRICONFIDI CAMPANIA SALERNO(SA) 

31 31166 22/11/1999 SO FI A BENEVENTO(BN) 

32 31320 04/02/2000 COOPER FIDI CAMPANIA NAPOLI(NA) 

33 31520 18/05/2000 ARTIGIAN CASA NAPOLI(NA) 

34 31674 24/07/2000 COFIMPI CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI 
CAVA DEI 

TIRRENI(SA) 

35 31839 04/10/2000 CONSORZIO FIDI CREDITPESCA SALERNO(SA) 

36 31983 30/11/2000 CONSORZIO CAMPANIA FIDI NAPOLI(NA) 

37 32045 11/01/2001 CO FI TI CONSORZIO FIDI DEL TIRRENO SALERNO(SA) 

38 32414 12/04/2001 
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA COLLETTIVA 
FIDI TERRA DI LAVORO CASERTA(CE) 

39 32899 02/11/2001 CONFIDI VALLO DI DIANO 
SALA 

CONSILINA(SA) 

40 34036 04/10/2002 CONFIDI PATTO DELL AGRO 
NOCERA 

INFERIORE(SA) 

41 34195 20/08/2002 
CONSORZIO CONFESERCENTI CAMPANIA FIDI GIA 
CONSORZIO CAMPANIA FIDI NAPOLI(NA) 

42 34477 30/12/2002 CONFIDI P M I NAPOLI(NA) 

43 34537 27/01/2003 EUROFIDI & SERVIZI INTEGRATI NAPOLI(NA) 

44 34700 14/03/2003 
CON FIDI CIDEC SA CONSORZIO DI GARANZIA 
COLLETTIVA FIDI SALERNO(SA) 

45 34827 02/05/2003 
CAMPANIA CREDITO COOP DI GARANZIA COLLETTIVA 
FIDI GIA COFIDI SORRENTO(NA) 

46 34875 26/05/2003 IMPREFIDI SAMNIUM BENEVENTO(BN) 

47 35209 24/10/2003 
COOP GAR FIDI COMMERCIO E TURISMO PROVINCIA DI 
NAPOLI NAPOLI(NA) 

48 35210 24/10/2003 
COOP GARANZIA FIDI PER LE IMPRESE ART PROVINCIA 
DI NAPOLI NAPOLI(NA) 

49 35281 28/11/2003 CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI CAMPANIA NAPOLI(NA) 

50 35421 09/02/2004 CONFIDI ITALIA SALERNO(SA) 

51 35430 12/02/2004 
CONSORZIO FIDI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL 
CILENTO 

VALLO DELLA 
LUCANIA(SA) 

52 35952 07/10/2004 FIDIMPRESA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA BATTIPAGLIA(SA) 

53 38701 18/10/2006 CONFIDIMPRESE 
CALVI 

RISORTA(CE) 

54 39732 09/07/2007 
ITALCONFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI SOC 
COOP PER AZIONI SORRENTO(NA) 

FONTE: UIC (gennaio 2009) 
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Confidi con bilancio 2007 depositato presso il sistema camerale 
 2007 

1 Alfa 

2 Ambra 

3 Api  

4 Apifin 

5 Ascom  

6 Benevento 

7 Campania  

8 Centrale 

9 Cidec 

10 CO.FI.TI 

11 CO.FIDI 

12 Coldiretti 

13 Confcredito 

14 Confidimprese 

15 Confiv 

16 Creditpesca 

17 GA.FI Sud 

18 Impresa 

19 Italconfidi 

20 Napoli 

21 Patto dell'Agro 

22 PMI Avellino 

23 PMI Cilento 

24 Salerno 

25 Unimpresa 

26 Confidi PMI Campania 
FONTE: dati UIC (gennaio 2009) e dati AIDA-BVDEP 
 
*In corsivo i Confidi in liquidazione o che hanno manifestato intenzione di scioglimento; le caselle in 
grigio identificano i Confidi che hanno adottato uno schema di bilancio conforme al dettato del 
D.Lgs. n. 87/1992, in bianco i Confidi che hanno adottato lo schema ex D. Lgs. n. 124/1992. 
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SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEI CONFIDI IN SICILIA 

 
 

1. Evoluzione dei consorzi fidi in Sicilia 
  

1.1 Origine e prima operatività dei Confidi in Sicilia 
 
In Sicilia i consorzi di garanzia collettiva dei fidi hanno iniziato ad operare con un 

certo ritardo rispetto a quanto avvenuto nel resto del Paese dove tali organismi si erano 
sviluppati già negli anni 50, traendo origine dalla spinta all’associazionismo 
particolarmente diffusa fra i piccoli imprenditori locali. Nell’Isola i primi Confidi 
effettivamente operativi compaiono solo dopo la metà degli anni settanta, scontando un 
notevole ritardo anche rispetto ad altre regioni meridionali, quali in particolare la 
Puglia, l’Abruzzo ed il Molise, in cui tali enti erano presenti fin dalla fine degli anni 
sessanta, operando prevalentemente nel comparto dell’artigianato. 

A livello regionale, le prime iniziative si costituirono per impulso delle associazioni 
di categoria. E’ da segnalare, comunque, che l’attività dei Confidi nell’ambito del 
sistema economico regionale è rimasta abbastanza marginale, almeno fino alla fine 
degli anni novanta. Ancora al 1994 i consorzi di garanzia collettiva dei fidi costituiti in 
Sicilia erano solo 16, alcuni dei quali non operanti; essi rappresentavano circa il 2% del 
totale nazionale; ancora più esigua, quasi irrilevante, era la quota di affidamenti bancari 
assistiti da garanzia collettiva sul totale dei crediti concessi alle imprese nell’Isola 218  
 

TABELLA 1 
Numero di Confidi registrati per area territoriale 

Anno  Sicilia  Italia 
1994 16 765 
1996 21 819 
1998 30 869 
1999 40 903 
2000 53 953 
2001 61 993 
2002 66 1.015 
2003 73 1.054 
2004 75 1.060 
2005 79 1.047 
2006 78 1.044 
2007 77 916 

FONTE: archivi anagrafici degli intermediari 
 
Tale situazione era influenzata anche dalla forte ingerenza nel contesto economico 

locale da parte della Regione Siciliana, che, per lungo tempo ha svolto un’azione 
sussidiaria a quella delle banche spiazzando, per molti versi, la potenziale attività di 
organismi similari ai consorzi fidi. Tale azione si esplicava sia direttamente attraverso 
la concessione di contributi in conto interessi ed altre agevolazioni similari, sia 

 
218 Cfr: Banca D’Italia: “La situazione economica della Sicilia” anno 2008, Palermo, 2008. 
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indirettamente, attraverso enti creditizi totalmente o parzialmente partecipati (CRIAS, 
IRCAC, Irfis). Per converso il legislatore regionale, non appariva particolarmente 
sensibile alla problematica dei Confidi, ciò nonostante l’autonomia statutaria di cui 
godeva la Sicilia in materia di credito e la situazione non facile del mercato bancario 
locale, caratterizzato da condizioni particolarmente negative soprattutto per le imprese 
di minori dimensioni.219  In effetti, sotto l’aspetto normativo, la legislazione siciliana ha 
iniziato ad occuparsi specificamente dei Confidi solo a partire dal 1974 (Legge 
regionale n.22), peraltro dietro l’impulso della normativa nazionale di pari oggetto. Per 
avere una normativa regionale organica, specificamente finalizzata ad un più efficace 
inserimento dei Confidi nel contesto economico locale, si deve aspettare il 2000 
quando con la legge Regionale n. 32 del 2000, vengono varate alcune misure che 
tentano di razionalizzare il comparto a livello regionale e che prevedono anche forme 
di integrazione agli assetti patrimoniali dei Confidi stessi. Tale normativa fu 
modificata, dopo l’emanazione della legge quadro nazionale, con la legge regionale n° 
11 del 2005 e col successivo disegno di legge 295 del 2008, convertito in legge nel 
dicembre dello stesso anno. Un’altra causa che può avere determinato il ritardo 
dell’avviamento dei consorzi fidi in Sicilia può essere individuata nelle peculiarità che 
caratterizzavano la struttura creditizia locale. In merito, si deve ricordare che la 
Regione Sicilia, in virtù delle richiamate prerogative statutarie in tema di credito e 
risparmio, deteneva la potestà di autorizzare dell’apertura di nuovi sportelli bancari, 
potestà che nel restante contesto nazionale era devoluta alla Banca d’Italia.  

Anche in conseguenza di tali specificità ordinamentali, fino alla metà degli anni 90, 
la struttura del mercato creditizio locale vedeva la presenza preponderante di operatori 
bancari locali, che intermediavano circa il 70% del prodotto bancario complessivo 
regionale. Oltre alla presenza di due istituti bancari di natura pubblica, ovvero il Banco 
di Sicilia e la Cassa di Risparmio per le province siciliane Vittorio Emanuele, 
rispettivamente di grandi e medie dimensioni, particolarmente rilevante era la presenza 
di Casse Rurali ed Artigiane e di Banche popolari cooperative, istituzioni creditizie che 
avevano una assai diffusa partecipazione societaria ed in cui il rapporto fra banca e 
socio risultava particolarmente pregnante. 220 Tale situazione, da un lato, intensificava 
il collegamento fra banche e territorio, dall’altro riduceva sensibilmente la necessità di 
mediazione fra le imprese, soprattutto quelle più piccole, e le banche locali, da parte di 
enti simili ai consorzi fidi. Peraltro le banche locali, salvo alcuni casi eccezionali, 
apparivano abbastanza diffidenti nei confronti dell’azione dei Confidi, manifestando 
qualche interesse prevalentemente verso l’ammontare potenziale di fondi rischi che gli 
stessi Confidi potevano, eventualmente, depositare a garanzia degli affidamenti 
assistiti. Per completezza di informazione, va segnalato comunque che tale maggiore 
intensità di relazioni fra gestori del credito ed imprenditori, che spesso erano soci della 
stessa banca locale, sotto altri aspetti, generava non pochi effetti distorcenti nei 

 
219 Vedi, fra gli altri, Centorrino M., Dipino A. Signorino G: “Banca, impresa e segmentazione 

strutturale del mercato del credito”, in Rivista di Politica economica IV – 1988; Cusimano G. “Il 
sistema bancario locale in Sicilia, un’analisi statistica”, Economia e Credito, Rivista della Cassa di 
Risparmio per le province siciliane V.E.; Palermo 1984. 

220 Vedi Busetta P. Sacco S. “Mezzogiorno senza Credito” Giuffrè Editore, Milano 1998. 
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meccanismi di allocazione del credito con conseguenze negative sul corretto 
funzionamento del sistema economico locale 221. 

 
1.2 L’evoluzione recente dei Confidi siciliani 

 
Sul finire degli anni novanta, in concomitanza con la progressiva applicazione delle 

normative europee e con il profilarsi della riforma dei requisiti di stabilità degli enti 
creditizi e, specificamente per la Sicilia, con il progressivo ridimensionamento della 
presenza dell’ente Regione nell’economia e con la sostituzione dei gruppi bancari 
centro settentrionali alle banche locali, si è iniziata a registrare una significativa 
crescita ed un consolidamento strutturale dei Confidi siciliani. Alla fine del 2000, in 
Sicilia, risultavano infatti registrati 53 Confidi, che rappresentavano il 6% circa del 
totale nazionale, con un ammontare complessivo dei finanziamenti bancari assistiti da 
garanzia stimabile in circa 230 milioni di euro, ovvero una quota vicina al 2% dei 
prestiti bancari totali concessi alle imprese nell’area regionale.222  

Successivamente, il rinnovato contesto di mercato ed i nuovi assetti regolamentari 
hanno determinato una profonda trasformazione dei Confidi imponendo strutture 
mediamente più grandi, maggiormente patrimonializzate e dotate di più elevati livelli 
di efficienza sia nella gestione che nella selezione dei rischi. Tali trasformazioni sono 
state indirizzate dalla legge nazionale 326/2003 di Riforma del settore, che ha operato 
da legge Quadro favorendo sul piano fiscale e civilistico i processi di razionalizzazione 
per il conseguimento di più adeguati assetti dimensionali e livelli di capitalizzazione 
dei Confidi. La spinta alla razionalizzazione del sistema dei Confidi, imposto da tale 
legge quadro ha portato, a partire dal 2004, ad un progressivo ridimensionamento nel 
numero di Confidi, passati dalle 1045 strutture del 2005 alle 916 del 2007. Tale 
fenomeno è stato particolarmente intenso nelle regioni centro settentrionali d’Italia, in 
cui le strutture sono diminuite da 681 a 420, mentre non si è registrata nel Mezzogiorno 
dove, nello stesso periodo, il numero dei Confidi è leggermente aumentato (da 364 nel 
2005 a 365 nel 2007). Anche in Sicilia vi è stato un leggero aumento, infatti alla fine 
del 2007 i Confidi registrati erano 77 contro i 75 del 2004.223 Nell’Isola, in questi 
ultimi anni, sono state realizzate diverse operazioni di fusione che hanno interessato 
prevalentemente consorzi operanti nella stessa provincia o in province limitrofe; le 
fusioni più rilevanti sono avvenute all’interno delle stesse categorie di Confidi.224.  

 
221 Vedi Masciandaro D. “Criminalità ed intermediazione finanziaria” Bancaria editrice, Milano 

1997. 
222 Cfr: Banca D’Italia, 2008 Op. citata. 
223 Va ricordato comunque, come avremo modo di approfondire più avanti, che circa un terzo di 

tali strutture non era operante o, comunque, aveva un’operatività minimale. 
224 Alcune operazioni sono state particolarmente rilevnti; si pensi, a titolo di esempio, alla 

costituzione nel 2006 di Unifidi Imprese Sicilia, dato dalla fusione dei nove consorzi provinciali della 
CNA; o ancora alle operazioni di fusione attivate dai Confidi di emanazione confindustriale, quali ad 
esempio la confluenza dei Confidi di Catania, Siracusa, e Ragusa nell’unica struttura di Fidimpresa, o, 
ancora l’accorpamento del Confidi Palermo con il CoFiPa, ovvero il consorzio fidi dell’Apim 
(Associazione piccola e media industria) avvenuta nel 2006. 
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Comunque, in questi ultimi anni la struttura dei Confidi regionali si è notevolmente 
modificata, sono cresciute le loro dimensioni medie ed è aumentato il loro peso nel 
tessuto economico locale: l’ammontare complessivo delle garanzie in essere è nel 2007 
stimabile in circa 750 milioni di euro 225 con un grado di penetrazione nel mercato degli 
impieghi bancari alle imprese, al netto delle sofferenze, stimabile intorno al 4,5%; nello 
stesso periodo è sensibilmente aumentato anche il numero medio di associati, passato 
dai circa 270 soci del 2000 ai circa 1.000 del 2007.226   

Anche in termini di assetti patrimoniali e di dimensioni, i Confidi siciliani 
presentavano standard medi notevolmente inferiori rispetto a quelli dei Confidi 
operanti su tutto il territorio nazionale; anche sotto questo aspetto, dalla fine degli anni 
novanta si è assistito ad un progressivo processo di consolidamento dei consorzi 
regionali e ad una riduzione, seppur parziale, dei gap rispetto agli standard medi 
nazionali, che ne condizionavano fortemente l’operatività. Ancora nel 2000, infatti, il 
valore medio dei mezzi patrimoniali dei consorzi siciliani era pari ad un terzo di quelli 
detenuti, mediamente, dai consorzi fidi italiani, mentre nel 2007 si è arrivati al 50% 227.  

L’impegno dei Confidi siciliani nel procedere al consolidamento patrimoniale è 
confermato anche dall’indagine Unicredit Banca sulle piccole imprese (anno 2007)228 

da dove risulta sia la costante crescita del livello di patrimonializzazione di consorzi sia 
il fatto che tale fenomeno è stato particolarmente rilevante nelle regioni del centro 
Italia e del Mezzogiorno e, fra queste ultime, soprattutto in Sicilia. Va segnalata, infine, 
la difficoltà manifestata dai Confidi siciliani nel dare corso a forme di collaborazione 
con gli altri consorzi. Tale difficoltà, emersa anche dall’indagine diretta effettuata per 
la realizzazione della presente ricerca, è testimoniata dal fallimento di alcune iniziative 
associazionistiche tentate da alcune delle maggiori associazioni di categoria o, ancora, 
dalle difficoltà registrate nell’attivazione di consorzi fidi di secondo grado, nonostante 
che la legge regionale n° 32 del 2.000 prevedesse particolari incentivi finalizzati a 
promuovere la costituzione di tali organismi.229 Comunque, anche sotto tale aspetto, 
sembra potersi registrare qualche rilevante progresso, infatti, nel 2008, è stata costituita 
AssoConfidi Sicilia, che consocia 26 Confidi regionali a cui aderiscono oltre 100.000 
imprese.  

 
1.3 Il quadro normativo 

Il contesto normativo di riferimento per l’operatività dei Confidi è profondamente 
mutato a partire dal 2003 a seguito dell’emanazione della legge quadro230 il cui iter 

 
225 Nostre stime su dati di bilancio dei Confidi e dati Assessorato Finanze e Bilancio Regione 

Sicilia. 
226 Banca D’Italia, 2008 Op. citata. 
227 Banca D’Italia; 2008. Op. citata. 
228 Unicredit Banca “Rapporto sulle piccole imprese “ anno 2008- Bologna. 
229 In effetti alcuni sporadici tentativi di costituire consorzi di secondo grado furono fatti ad opera 

di alcune associazioni di categoria, in particolare Confcommercio e Confindustria, ma tali organismi 
rimasero sostanzialmente inoperosi fino al loro scioglimento avvenuto pochi anni dopo, mentre risulta 
operativo un Confidi di secondo grado costituito a Ragusa. 

230 Legge n° 320 del 2003, integrata dalla Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), art. 1, c. 881 
e 882, dalla Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), art. 1, c.dal 124 al 127, dal 133 al 135 e 144. 
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normativo è stato completato nel 2008 con la definizione, da parte della Banca d’Italia, 
delle disposizioni di dettaglio per i Confidi soggetti a vigilanza in quanto costituiti in 
forma di banca o iscritti nell’elenco speciale degli intermediari finanziari231. 

Per quanto riguarda la Sicilia, come già ricordato precedentemente 232, il quadro di 
riferimento dei Confidi presenta alcune peculiarità scaturenti dalle normative 
specifiche emanate in materia dalla Regione. In particolare il contesto normativo era 
già stato modificato in modo rilevante dalla legge regionale 32 del 2000, che aveva 
previsto l’affidamento della gestione di un pacchetto di agevolazioni creditizie 
regionali, ai Confidi di primo grado aderenti a Confidi di secondo grado in possesso di 
determinati requisiti; veniva costituito inoltre un fondo di controgaranzia a favore dei 
Confidi di primo e di secondo grado; la stessa legge prevedeva la possibilità di 
versamenti per la costituzione o l’integrazione di fondi rischi dei Confidi di secondo 
grado. La norma, che mirava alla razionalizzazione ed al rafforzamento dei Confidi 
soprattutto attraverso l’incentivazione di processi aggregativi tramite i Confidi di 
secondo grado, ha avuto, almeno sotto questo profilo, una applicazione molto limitata. 
Successivamente, il legislatore regionale intervenne di nuovo sulla materia emanando 
la legge regionale n° 11 del 2005, che aveva come finalità generale l’agevolazione 
dell'accesso al credito ed il potenziamento del sistema delle garanzie prestate alle 
micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, favorendo 
l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia e il processo di concentrazione 
dei Confidi aventi sede o operanti in Sicilia. Oltre alle agevolazioni nella forma di 
integrazioni ai fondi rischi233 erano previsti contributi in conto interessi sulle 
operazioni garantite. L’accesso agli incentivi regionali da parte dei consorzi veniva 
subordinato al possesso di taluni requisiti da parte degli stessi Confidi, per cui veniva 
previsto un esplicito riconoscimento da parte dei competenti organi regionali. Veniva, 
inoltre, istituito un fondo per la concessione di controgaranzie ai Confidi 
riconosciuti234, la cui gestione doveva essere affidata a enti in possesso dei necessari 
requisiti tecnici e organizzativi. Va segnalato che il primo bando per l’affidamento di 

 
231 Nel dettaglio, i Confidi con un volume di attività finanziaria non inferiore a 75 milioni di euro, 

ma privi dei requisiti prudenziali e organizzativi di cui all'art. 2, comma 2, del Dm 9 del 2007, devono 
adeguarsi a tali requisiti e richiedere l'iscrizione entro il marzo 2009. I Confidi che a tale data 
dimostrino di possedere il requisito relativo al volume di attività finanziaria, senza rispettare i 
requisiti prudenziali e organizzativi e che non riescano ad adeguarsi ai suddetti requisiti, sono 
obbligati entro 18 mesi a ridurre il volume di attività finanziaria al di sotto dei 75 milioni di euro, 
pena la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 106 Tub. 

232 Vedi sopra, capitolo 1 par. 1.1. 
233 IL fondo rischi di ciascun Confidi veniva considerato come un unicum a prescindere dai 

diversi interventi che contribuivano alla sua formazione per cui all’atto dell’utilizzazione per la 
copertura di insolvenze la perdita era attribuita al fondo stesso. 

234 I requisiti riguardavano il volume delle attività finanziarie, il patrimonio netto, l’intensità di 
utilizzo del fondo rischi, l’incidenza dei finanziamenti oltre il breve termine,l’ambito territoriale di 
attività, la composizione settoriale degli associati, nonché un controllo dell’operatività e 
l’approvazione dello statuto da parte della Regione e la presenza di un suo rappresentante in seno agli 
organi di controllo. 
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tale gestione, emanato nel 2007, è andato deserto anche a causa della mancata 
previsione di adeguate forme di remunerazione di tale servizio.235  

La normativa conteneva anche importanti modifiche per la gestione da parte degli 
organi regionali della materia afferente ai Confidi ed, in particolare, l’accentramento 
all’Assessorato Bilancio e Finanze delle relative funzioni, che prima erano gestite dagli 
assessorati di volta in volta competenti per materia (con l’Assessorato all’Industria e 
quello alla Cooperazione che assumevano ruolo principale); ciò ha determinato una 
riduzione della forte eterogeneità e frammentarietà che si erano sedimentate nelle 
prassi amministrative adottate dai singoli servizi competenti. Il contesto normativo 
regionale, ha subito un’ulteriore modifica, con l’approvazione del disegno di legge 
regionale 259, avvenuta a fine 2008. Le principali novità introdotte riguardano la 
creazione di agevolazioni una tantum per tutti i Confidi in proporzione all’ammontare 
delle garanzie rilasciate, accorgimento che dovrebbe consentire all’amministrazione 
regionale di intervenire con maggiore speditezza sia sui consorzi sia sulle imprese in 
quanto beneficiari finali. Viene, inoltre, potenziata sia l’incentivazione dei processi di 
aggregazione dei Confidi facendo maggiore ricorso alle risorse comunitarie, sia 
l’azione di sostegno a favore dei consorzi di fidi che superano la soglia di 75 milioni e 
che, quindi, dovrebbero essere assoggettati al controllo della Banca di Italia236. Sono 
previsti interventi a favore dei consorzi minori, particolarmente numerosi in Sicilia e 
che potrebbero entrare in difficoltà nel nuovo scenario operativo. Anche a tal fine è 
stato previsto il potenziamento del fondo di controgaranzia già istituito dalla legge 11/ 
2005, tentando, peraltro, di risolvere anche le problematiche relative alla gestione di 
tale fondo. Non ultimo, in previsione, l’attivazione di uno specifico fondo di rotazione. 

 
 

2. Caratteristiche della domanda e dell’offerta di credito nel mercato regionale 
 

2.1 Le caratteristiche della domanda di credito nel contesto regionale 
 

 Dal lato della domanda il mercato creditizio siciliano si caratterizza per la 
maggiore frammentazione, derivante dalla polverizzazione del tessuto produttivo, oltre 
che per la maggiore rischiosità degli affidamenti237. Il tessuto produttivo siciliano è 
composto in larga prevalenza da piccole e micro imprese ed ha un grado di 
polverizzazione superiore a quello medio delle altre regioni meridionali. Infatti in 
Sicilia, oltre il 63% degli addetti è concentrato in imprese con meno di 9 dipendenti, un 
valore che per il Mezzogiorno è pari al 60%, mentre per l’Italia è al 51%. Le imprese 
con meno di 15 addetti rappresentano circa il 99 % del totale, di queste l’80 % ha meno 
di 3 addetti, nel meridione le imprese fino a 15 addetti sono il 96% del totale e quelle 
 

235 Tale misura era finalizzata a sorreggere l’operatività soprattutto dei Confidi minori, le cui 
garanzie, sarebbero state riconosciute solo se assistite da controgaranzie prestate da enti pubblici. 

236 La norma prevede inoltre che le somme versate dall’amministrazione regionale vengano 
considerate facenti parte del patrimonio di vigilanza, facendo si che siano computate nella valutazione 
della adeguatezza patrimoniale dei Confidi, circostanza particolarmente rilevante per quelli sottoposti 
ad eventuale controllo della Banca d’Italia.  

237 Vedi Sacco S., op. citata, 2007. 
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con meno di 3 addetti il 78%238. Una tale situazione si riverbera sul mercato creditizio 
creando una domanda fortemente segmentata e poco organizzata, che innalza 
notevolmente il potere contrattuale degli intermediari finanziari. Peraltro, le imprese 
sono condizionate pesantemente dalla presenza di alcuni fattori distorcenti quali, in 
primo luogo, la pervasiva azione della criminalità organizzata e la forte diffusione di 
varie forme di irregolarità nel mercato del lavoro; tale situazione comporta una diffusa 
difficoltà nella redazione dei documenti contabili ufficiali e, più in generale, 
nell’espletamento di efficienti attività di signaling verso l’esterno, in particolare verso 
le banche. Tale peculiarità si può evincere dal volume di sofferenze bancarie che si 
generano nell’Isola notevolmente superiore sia al dato nazionale che a quello del 
restante contesto meridionale, infatti il rapporto fra sofferenze e totale degli impieghi 
nel 2006 era pari all’8%, contro il 6,9% del Mezzogiorno ed il 3,3% dell’intero 
Paese.239 Pur essendosi registrata nella regione una forte contrazione delle sofferenze a 
partire dal 2000, il gap con le aree economicamente e finanziariamente più evolute 
resta sempre estremamente rilevante. Occorre ricordare che tale riduzione è dovuta 
essenzialmente a fenomeni di cartolarizzazione e di ripulitura contabile dei bilanci, 
fenomeni che sono stati particolarmente marcati in Sicilia anche a seguito dei fenomeni 
di incorporazione degli istituti bancari locali da parte di gruppi finanziari centro 
settentrionali. Particolarmente rischiosi risultano gli affidamenti ricompresi nella fascia 
fino a 125.000 euro e, soprattutto, in quella fra 125.000 e 500.000 euro; in queste due 
fasce è sostanzialmente ricompresa la quasi totalità dei crediti garantiti dai Confidi 
nella regione. Il tasso di decadimento medio annuo sui prestiti in entrambe le classi 
dimensionali è più alto in Sicilia rispetto a tutte le altre regioni italiane, esclusa la 
Calabria. Il gap è ancora più accentuato nella fascia 125.000- 500.000 euro.240 Tale 
dato si ripropone nel tempo almeno dal 1991, con qualche sporadica eccezione; ciò 
comporta che la Sicilia venga considerata nel gruppo di regioni a maggiore rischiosità, 
in termini di probabilità di default e, conseguentemente, sconti prezzi sensibilmente più 
elevati per il rilascio delle garanzie, rispetto a quelli scontati delle regioni 
economicamente più evolute. 

 
2.2 Le caratteristiche dell’offerta di credito nel contesto regionale 

 
Il sistema finanziario regionale presenta una minore capacità di finanziare 

l’economia locale rispetto a quanto avviene nel restante contesto nazionale, tale 
situazione è testimoniata dal rapporto fra Impieghi e prodotto interno lordo che è 
sensibilmente inferiore in Sicilia rispetto alla media dell’intero Paese. 241 

Più specificamente dal lato dell’offerta, il mercato creditizio regionale, si 
caratterizza soprattutto per i sotto elencati aspetti: 

 
 

238 Stime su dati Banca d’Italia 2007 ed Istat ultimo censimento imprese, anno 2006. 
239 Banca d’Italia, Bollettino statistico, 2006. 
240 Dati tratti da: Erzegovesi L. “L’intervento degli enti pubblici e la nuova disciplina sugli aiuti di 

Stato”, intervento al convegno “ I Confidi, le banche, la Regione”, Confeserfidi, Taormina novembre 
2008. 

241 Vedi “Osservatorio Economico 2007” Istituto Tagliacarne; Roma 2007. 
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-la minore presenza di operatori bancari locali rispetto alla media nazionale in 
termini di quote di prodotto bancario complessivo intermediato; 242 

-il maggiore razionamento praticato dalle banche operanti sul territorio regionale 
rispetto agli standard medi nazionali, in termini di sottodimensionamento del credito 
concesso. Tale pratica è parzialmente dimostrata dal rapporto fra i fidi utilizzati e quelli 
accordati (v. grafico 1), che risulta costantemente maggiore in Sicilia, così come nelle 
altre regioni meridionali, rispetto al dato nazionale. Le forme di razionamento vengono 
esercitate dalle banche soprattutto nei confronti delle imprese di minori dimensioni243. 

 
GRAFICO 1  

Rapporto Utilizzato Accordato 
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SICILIA SARDEGNA MERIDIONE TOTALE NAZIONALE

 
FONTE: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia 

 
Il maggior ricorso alle garanzie da parte del sistema bancario regionale rispetto a 

quanto avviene nelle regioni centro settentrionali e meridionali (v. grafico 2). 
Anche in questo caso tale pratica è più accentuata nei confronti delle imprese di 

minore dimensione e risulta in costante accentuazione nel corso dell’ultimo 
quinquennio.   

 
 
 
 

 
242 Vedi Sacco S.:in “Banche e Sud la storia spezzata” a cura di Busetta P. Franco Angeli editore, 

Milano 2007. 
243 Sacco S., 2007, op.citata. 
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GRAFICO 2 
Rapporto garanzie reali Accordato 
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FONTE: elaborazioni dell’autore su dati Banca d’Italia 
 

Va rilevato che tutte le criticità fin qui individuate nel funzionamento del mercato 
del credito regionale, risultano ulteriormente aggravate in quest’ ultimo periodo per gli 
effetti della crisi finanziaria mondiale.  

 
 

3. I Confidi attivi nella regione: caratteristiche strutturali e principali modalità 
operative  

  
3.1. Le caratteristiche strutturali dei Confidi siciliani. 

  
In Sicilia, alla fine del 2008 risultavano iscritti nell’apposito elenco (ex articolo 155 

del Testo Unico bancario) 70 Confidi, di cui circa 20 sono in liquidazione, cessati o 
incorporati in altri organismi, o, comunque, hanno una operatività estremamente 
ridotta. Da segnalare che i Confidi siciliani riconosciuti dalla Regione in base alla 
Legge regionale 11 del 2005, come possibili fruitori delle agevolazioni previste a 
livello locale, sono solo 36. Peraltro, fra questi, almeno in atto sono solo 4 quelli che 
presentano i requisiti potenziali per richiedere il riconoscimento di operatività come 
intermediari finanziari controllati dalla Banca d’Italia, ex art. 107 del T.U.B. Il sistema 
appare molto concentrato, infatti, in base ai dati dei bilanci 2007, i cinque più grandi 
Confidi regionali detengono oltre il 50% delle garanzie in essere, mentre se si 
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considerano i primi 10 si arriva a circa l’80% del totale. 244 Nonostante i processi di 
consolidamento, razionalizzazione ed associazione sperimentati in questi ultimi anni, il 
sistema regionale dei Confidi continua ad essere molto più frammentato e 
sottodimensionato rispetto a quello nazionale, presentando, mediamente, profili 
dimensionali ed assetti patrimoniali ancora assai modesti soprattutto se confrontati con 
quelli dei Confidi operanti nelle regioni Centro settentrionali. Dei 70 Confidi registrati, 
18 (ovvero il 26%) hanno sede a Palermo, mentre nelle province di Catania, Messina e 
Ragusa hanno sede, rispettivamente 10 Consorzi (pari al 14% del totale per ciascuna 
provincia); ad Agrigento, Enna e Siracusa hanno sede 5 consorzi, mentre le province 
con il minor numero di Confidi sono quelle di Caltanissetta e Trapani, in cui si 
contano, rispettivamente, solo 4 e 3 Confidi.  

 
TABELLA 2 

 Numero di Confidi e garanzie prestate sul totale regionale 
per provincia (anno 2008) 

Provincia Numero Confidi Garanzie prestate sul totale regionale 
Agrigento 5 3% 

Caltanissetta 4 2% 
Catania 10 17% 

Enna 5 2% 
Messina 10 5% 
Palermo 18 44% 
Ragusa 10 25% 
Siracusa 5 1% 
Trapani 3 1% 

FONTE: Ns. elaborazioni su dati tratti dagli Archivi anagrafici degli intermediari  
 

Può essere interessante evidenziare la particolare attività mostrata in questo campo 
dalla provincia di Ragusa, infatti, i 10 Confidi con sede nella provincia risultano tutti 
attivi e fra loro ben sette fanno parte dei 36 Confidi riconosciuti dalla Regione; 
peraltro, come avremo modo di vedere in seguito, essi presentano ottimi standard 
anche a livello di performance operative. Ancora, in questa provincia si riscontra una 
particolare concentrazione di consorzi di garanzia operanti a favore delle imprese del 
settore primario: ben tre enti sui sei attivi a livello regionale, così come risulta 
operativo uno dei pochi consorzi di secondo grado attivati a livello regionale. 

Con riferimento al 2007, a livello provinciale, le garanzie prestate si concentrano su 
Palermo (44% del totale) e su Ragusa (25%), seguono Catania (17%) e Messina (5%); 
molto basse le quote di Agrigento (3%), Caltanissetta ed Enna (2%) ma, soprattutto, 
quelle di Siracusa e Trapani (1%). 245 Si verifica, dunque, che alcune province, quali ad 
esempio Ragusa, presentino rapporti fra garanzie prestate e PIL molto più alti rispetto 
alla media nazionale e regionale, avvicinandosi al 2,5%, e province in cui tale rapporto 
risulta molto più basso, come a Catania, Messina, Agrigento e, soprattutto Siracusa, 
dove si attesta attorno ad un minimale 0,1%. 
 

244 Ns. elaborazioni su dati tratti dai bilanci dei Confidi e da: Rizzo R. “Il mondo dei Confidi in 
Sicilia a tre anni dalla legge regionale 11/2005” in Atti del convegno Confeserfidi, 
www.confeserfiditaormina, 2008. 

245 Rizzo R., 2008; Op. citata. 
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3.2 La dotazione patrimoniale ed i fondi di garanzia 
 
Ancora nel 2006 quasi i due terzi dei Confidi siciliani ha una dotazione 

patrimoniale inferiore al milione di euro (52% l’analogo dato medio in tutta la 
nazione), gli enti dotati di patrimoni con ammontare superiore ai 5 milioni di euro, 
rappresentano poco più del 7% del totale (contro il 17% a livello nazionale246.  

L’insufficienza della dotazione patrimoniale dei Confidi siciliani viene rilevata 
puntualmente anche dall’indagine Unicredit247, dove si evidenzia che, sempre al 2006, 
il patrimonio medio dei Confidi siciliani è pari a 0,8 milioni di euro, sensibilmente 
inferiore a quello medio dei Confidi nazionali pari a 2,2 milioni di euro (con punte di 
3,9 milioni nel Nord-est) ed anche a quello dei Confidi meridionali (1,1 milioni di euro, 
anche se tale dato è influenzato dall’alta capitalizzazione dei Confidi della Sardegna, 
pari a 4 milioni euro). Per quanto riguarda i fondi di garanzia248. 

Sulla base del campione appositamente costituito utilizzando i dati contenuti nel 
rapporto Confederfidi e nella ricerca Fedartfidi249, i fondi di garanzia dei Confidi 
siciliani risultano mediamente pari a 2,3 milioni di euro, un importo sensibilmente 
inferiore al dato medio nazionale (3,7 milioni di euro), anche se superiore al dato delle 
restanti regioni meridionali (2,1 milioni di euro, mentre in Sardegna tali fondi 
ammontano a 4,6 milioni di euro). La sottodotazione patrimoniale comporta notevoli 
problemi in termini di solvibilità e di potenziale di garanzie rilasciabili dai Confidi 
regionali: la già citata indagine Fedartfidi- anche se con riferimento ai soli Confidi a 
prevalente operatività nel settore artigiano- evidenzia che il coefficiente di solvibilità 
(espresso come rapporto fra patrimonio netto e garanzie in essere) in Sicilia è pari a 
12,5 %, minore rispetto a quello dell’intera nazione, pari a 17,1% ed inferiore anche a 
quello di tutte le altre regioni meridionali ad eccezione del Molise (che registra un 
11,5%). La debolezza dei Confidi siciliani che deriva dalla sottodotazione 
patrimoniale, trova conferma nella citata indagine Unicredit, che evidenzia come il 
potenziale di garanzie rilasciabili sulla base del patrimonio netto, risulti in Sicilia molto 
basso, attestandosi a 8,3 milioni di euro, inferiore sia a quello medio dell’intero 
Mezzogiorno (8,6%) che, soprattutto, a quello dell’intero Paese (23,2 milioni di euro). 
Particolarmente preoccupante appare il dato relativo al potenziale di garanzie 
rilasciabili verso le piccole imprese, che si abbatte nell’Isola a 4,8 milioni di euro, 
contro i 6,9 del Mezzogiorno ed i 16,4 dell’intera nazione. Sotto questo aspetto 

 
246 Banca D’Italia; 2008. Op. citata. 
247 Unicredit Banca. 2008-; Op. citata. 
248 Con riferimento al 2006, in base ai dati di bilancio tratti dal Cerved, il valore medio dei mezzi 

patrimoniali, (capitale sociale, riserve e fondi rischi indisponibili), ammonterebbero a 1,6 milioni di 
euro nei Confidi siciliani e sarebbe pari a poco più della metà di quello dei Confidi italiani. Vedi 
Banca d’Italia, 2008: Ibidem. 

249 Il campione qui utilizzato è costituito da 21 Confidi operanti in Sicilia, di cui 8 aderenti a 
Confederfidi, con natura prevalentemente industriale, e 13 aderenti a Fedartfidi, con natura 
prevalentemente di impresa artigiana. I documenti a cui si fa riferimento e da cui sono stati tratti i dati 
del campione, sono rispettivamente: Confederfidi, “rapporto annuale 2006, Roma 2007 e FedartFidi 
Undicesima indagine sul sistema dei Confidi, Roma 2007. 
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risultano assai rilevanti i gap che scontano i Confidi regionali rispetto a quelli del 
Centro Nord. 250 

 
3.3 Le principali modalità operative dei Confidi siciliani 

 
Passiamo ora ad esaminare le principali modalità operative dei Confidi siciliani; 

sotto questo aspetto vanno segnalate alcune peculiarità che presentano i Confidi 
siciliani. In primo luogo, va segnalato che, per quanto riguarda le caratteristiche dei 
finanziamenti garantiti, pur assumendo la garanzia dei Confidi la maggiore efficacia 
nelle operazioni chirografarie a medio termine, in Sicilia i crediti garantiti a breve 
termine presentano un’incidenza percentuale (43% del campione federConfidi- 
fedartfidi riferito al 2006), superiore alla media Italiana (37%) e, soprattutto a quella 
del restante contesto meridionale (25%). Tale tendenza sembra confermata dai dati 
dell’Assessorato regionale al bilancio, con riferimento al 2007, che evidenziano come 
la quota di affidamenti garantiti per esigenze di cassa delle imprese sia particolarmente 
rilevante, attestandosi al 60% del totale degli affidamenti garantiti.251 La durata media 
dei finanziamenti oltre il breve termine è stimabile attorno agli 85 mesi ed è una delle 
più elevate fra tutte le regioni italiane, risultando quasi doppia rispetto alla media 
nazionale.  

 
TABELLA 3  

Imprese associate ai Confidi del campione e crediti garantiti in essere  
 per durata del finanziamento (anno 2006- importi in migliaia di euro) 

Aree N° Confidi N° imprese Crediti a breve 
term. 

Crediti a 
medio/l.t Totale Crediti 

Sicilia 21 16.840 195.650 274.005 469.656 

Sardegna 10 6.823 282.584 808.825 1.101.410 
Sud 107 112.640 255.891 816.319 1.072.210 

Centro 49 159.806 980.809 2.108.570 3.089.379 
Nord 121 452.814 3.977.399 9.244.399 13.221.798 
Italia 307 748.853 5.714.335 12.663.820 18.378.155 

FONTE: Ns. elaborazioni su dati FederConfidi e FedartFidi 
 

Al proposito va evidenziato che esistono delle differenze di comportamento fra i 
vari consorzi a seconda del comparto di operatività prevalente; ad esempio i Confidi 
operanti prevalentemente con imprese artigiane tendono a rilasciare una maggiore 
quota di garanzie su affidamenti a medio e lungo termine, rispetto a quelli operanti 
prevalentemente nel comparto commerciale e, soprattutto, rispetto ai Confidi di matrice 
industriale, che presentano la maggiore tendenza ad operare nel breve termine.  

Va evidenziato, inoltre, come risulti particolarmente elevata e superiore a quella di 
tutte le altre regioni italiane, la quota dei finanziamenti di natura agevolata rispetto a 
quelli convenzionati, con punte particolarmente elevate per i Confidi operanti 
prevalentemente nel comparto artigiano.252 Per quanto riguarda, infine, i tassi di 

 
250 Unicredit Banca. 2008; Op. citata. 
251 Rizzo R. 2008, op. citata. 
252 Undicesima indagine sul sistema dei Confidi, FedartFidi, Roma 2007. 
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insolvenza dei Confidi siciliani, pur non disponendo di dati specifici in merito, 
interessanti indicazioni possono trarsi combinando i dati dell’indagine Fedartfidi ed i 
dati del Rapporto FederConfidi, con riferimento al 2006. Sotto questo aspetto i Confidi 
della regione sembrerebbero presentare un livello delle insolvenze abbastanza 
contenuto, tuttavia superiore rispetto ai dati medi sia dei Confidi operanti nell’area 
Centro settentrionale, che di quelli operanti nel restante contesto sud insulare. Va 
considerato che il basso livello delle insolvenze dipende anche dalla breve vita media 
dei portafogli, che soprattutto in Sicilia sono cresciuti rapidamente negli ultimi anni. 

Nel dettaglio, l’indagine Fedartfidi evidenzia che il tasso netto delle sofferenze 
(inteso come rapporto fra garanzie in sofferenza al netto dei relativi fondi e totale dei 
crediti garantiti in essere) è pari, mediamente, al 3,4% nelle regioni sud insulari, contro 
il 2,1% delle regioni settentrionali e l’1,6% delle regioni centrali. 

Il Rapporto FerConfidi evidenzia, in modo più specifico, come la quota delle 
insolvenze (ammontare netto) sui crediti garantiti, dalla data di costituzione, risulti 
nell’Isola superiore a quello medio nazionale ( 0,6% contro 0,27%) ed a quello delle 
altre regioni meridionali (0,2), risultando inferiore solo rispetto a quello della Sardegna 
(1,6%). 253 Un’ultima notazione va fatta con riferimento al Moltiplicatore applicato dai 
Confidi siciliani che, in media regionale si situa attorno a 20, risultando in linea con 
quello applicato dai consorzi centrosettentrionali e di poco superiore a quello applicato 
dai consorzi delle altre regioni sud insulari. 254 

 
3.4 Alcuni indicatori tratti dai dati di bilancio 

 
Ad integrazione degli approfondimenti sulle modalità operative dei Confidi siciliani 

è stata effettuata una sintetica analisi su alcuni dati bilancio, prendendo in 
considerazione 21 dei principali Confidi operanti nella regione e confrontandoli con 
369 Confidi operanti nel restante contesto nazionale, fra cui sono inclusi quasi tutti i 
consorzi più grandi. L’analisi è stata condotta con riferimento al 2007. 255 

TABELLA 4 
Dati dei bilanci dei Confidi del campione SRM (anno 2007) 

Aree  
Volume di 
garanzia medio 
(ml. euro) 

Totale Volume di 
garanzia (ml 
euro) 

Garanzie 
ricevute medie 
(ml. euro) 

Patrimonio netto 
medio (ml. euro) 

N° medio 
dipendenti 

Numero 
Confidi 

Sicilia 22,29 468,28 2,427 3,337 2,6 21 

Mezzogiorno 16,64 2212,643 1,795 3,367 2,9 133 

Italia 45,44 17798,16 7,300 5,497 5,5 369 
FONTE: elaborazioni SRM, su dati di bilancio dei Confidi 

 
 

253 La Banca d’Italia (2008, op.citata) evidenzia che, al 2006, i fondi consortili escussi dalle 
banche rappresentavano l’1,1% del totale delle garanzie rilasciate; considerando anche le posizioni 
per le quali i Confidi hanno ricevuto dalle banche notizie di insolvenza, il volume complessivo delle 
partite anomale raggiunge il 3,3%. 

254 Indagine apposita su dati tratti dal campione FederConfidi e Fedartfidi. 
255 La riclassificazione dei bilanci è stata curata dall’Associazione Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno. 
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I risultati confermano il sottodimensionamento dei Confidi siciliani soprattutto sotto 
l’aspetto strutturale; mediamente i Confidi regionali presenti nel campione considerato, 
presentano un patrimonio netto inferiore a quello dei Confidi del Mezzogiorno e pari 
ad appena il 60% di quello medio dei Confidi nazionali. Il volume medio di garanzie 
rilasciate, pur essendo superiore a quello dei Confidi dell’intero Mezzogiorno, risulta 
sempre molto inferiore agli standard medi nazionali, essendo pari a 22,3 milioni di euro 
contro 45,4. Anche il numero medio dei dipendenti risulta particolarmente contenuto 
nei Confidi Siciliani: 2,6 dipendenti contro una media nazionale pari a 5,5. 

Lo squilibrio negli assetti patrimoniali emerge da alcuni indici elementari di 
bilancio, in particolare il rapporto Patrimonio netto sul complesso delle garanzie risulta 
consistente e superiore al dato medio dei Confidi nazionali, scontando l’esiguità delle 
garanzie complessivamente attivate; al contrario il rapporto fra Capitale sociale e 
patrimonio netto risulta sottodimensionato; infine, il leverage appare quasi doppio 
rispetto agli standard medi dei Confidi nazionali e, soprattutto, di quelli meridionali.  

 
TABELLA 5 

Indici di bilancio dei Confidi del campione SRM (anno 2007) 

Aree 

 
Leverage 

 
 

 
Patrimonio netto / Volume 

di garanzia 
 

 
Capitale sociale / 
patrimonio netto 

 

Garanzie ricevute totali/ 
Garanzie prestate totali 

Sicilia 2,22 17,77% 23,93% 7% 

Mezzogiorno 1,286 20,20% 35,60% 11% 

Italia 1,342 15,50% 32,10% 16% 
FONTE: elaborazioni SRM, su dati di bilancio dei Confidi 

 
In primo luogo va evidenziato come anche tale analisi riconfermi il forte dualismo 

esistente a livello territoriale fra Confidi operanti nelle regioni del Centro Nord e 
Confidi operanti nel Mezzogiorno ed in Sicilia. I divari riguardano quasi tutti gli aspetti 
esaminati e sembrerebbero confermare la maggiore solidità strutturale e la maggiore 
efficacia operativa dei Confidi centro settentrionali. Ciò impone una seria riflessione 
sulle cause che determinano tali gap che non possono essere spiegate esclusivamente 
dalla circostanza di operare in contesti economici economicamente e finanziariamente 
meno evoluti. 
 
 
4. Il rapporto fra i Confidi e gli altri attori del contesto economico 

 
4.1 Il rapporto fra i Confidi e le banche  

 
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, le peculiarità del mercato del credito 

siciliano e la prolungata presenza della Regione come intermediario creditizio indiretto, 
hanno condizionato sensibilmente i rapporti fra le banche operanti in Sicilia, le imprese 
ed i Confidi regionali. Peraltro, nel passato, alcune esperienze non felicissime di 
operatività dei consorzi, cumulate alla preponderanza delle agevolazioni pubbliche, 
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soprattutto di natura regionale, hanno fatto ritenere agli istituti di credito ed, in parte, 
anche alle stesse imprese, abbastanza marginale il ruolo dei consorzi. 

Tali enti, spesso, finivano con l’essere visti come mediatori di secondo livello 
dell’agevolazione pubblica, piuttosto che veri e propri intermediari facilitatori 
dell’accesso al credito, o, ancor meno, soggetti erogatori di servizi consortili evoluti o 
efficaci consulenti per la finanza aziendale. Talvolta le banche si rivolgevano ai 
consorzi fidi solo nei casi in cui vi erano delle difficoltà a dare credito a soggetti con 
cui, per altre varie ragioni, si voleva mantenere comunque il rapporto di clientela. Per 
converso, i consorzi fidi sembravano scontare una forte sudditanza verso le banche, nei 
cui confronti non riuscivano ad esercitare, salvo casi sporadici, una adeguata forza 
contrattuale. Tale situazione era anche dovuta al fatto che, ancora fino ai primi anni del 
2000 quasi tutti i Confidi siciliani presentavano strutture prevalentemente di piccole 
dimensioni, caratterizzate da organizzazioni abbastanza approssimative, inoltre essi 
apparivano troppo dipendenti dalle associazioni di categoria, finendo spesso per 
avallare asetticamente le indicazioni provenienti da queste ultime relativamente alle 
aziende da garantire, piuttosto che esercitare le funzioni proprie di valutatori delle 
potenzialità creditizie delle stesse. Dall’indagine diretta condotta nell’ambito della 
presente ricerca è emerso che in Sicilia le banche, in genere, hanno avuto un 
atteggiamento di diffidenza nei confronti dei Confidi. Ciò pure in una situazione in cui 
esisteva una forte difficoltà di accesso al credito soprattutto da parte delle imprese di 
minori dimensioni. I rapporti fra banche e Confidi sembrano, comunque, esser 
migliorati nel corso di questi ultimi anni. Dalla presente indagine è emerso, che la 
profonda trasformazione della struttura creditizia, ha prodotto qualche lieve 
miglioramento nel rapporto fra le banche ed i Confidi regionali, che però hanno subito 
talvolta qualche restrizione, per via dell’accorpamento delle convenzioni 
precedentemente stipulate con le banche locali che, di volta in volta, venivano assorbite 
o incorporate, nei gruppi bancari esterni. Il rinnovato interesse delle banche verso i 
Confidi è stato stimolato dalle opportunità offerte dalle regole c.d. di “Basilea 2” (che 
consentono ponderazioni ridotte degli affidamenti garantiti dai Confidi c.d.107), oltre 
che dalle ristrettezze nell’erogazione del credito, indotte dall’incedere della crisi 
economica mondiale. Può essere utile, in merito, riproporre uno stralcio dell’intervista 
a Italo Candido, direttore generale di Confidi Palermo, realizzata da SRM nell’ambito 
dell’indagine diretta: “ E’ in atto un processo che sta portando il sistema bancario a 
rivalutare il ruolo dei Confidi in vista soprattutto delle trasformazioni normative 
(Evoluzione da vigilati 106 a 107); permane tuttavia, e in questo periodo si è 
accentuato, la difficoltà delle banca a dare risposte in tempi accettabili. E’ probabile 
che ciò sia dovuto ai criteri valutativi più rigorosi che toglie autonomia decisionale 
alle strutture periferiche accentrando le decisioni nelle direzioni centrali. Non si 
ritiene che in questo campo ci siano differenze tra Centro-Nord /Sud, le problematiche 
sono abbastanza comuni per tutto il territorio nazionale”.256 Per quanto riguarda le 
convenzioni con le banche, secondo il campione tratto dai dati FederConfidi e 
Fedartfidi, risulta che i Confidi intrattengono rapporti con più banche, anche se poi 

 
256 Indagine condotta da SRM, intervista ad Italo Candido, direttore generale Confidi Palermo, 

Napoli 2009. 
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tendono a concentrare l’operatività su un unico istituto di riferimento. Le convenzioni 
concluse risultano in media 7 per ciascun consorzio.  

  
TABELLA 6 

 N° medio di convenzioni con banche per singolo Confidi (anno 2006)  
(Confidi Associati a FederConfidi e Fedartfidi) 

Sicilia 7 
Mezzogiorno (esclusa Sicilia)  5 
Centro Nord  14 
ITALIA 11 
FONTE: elaborazioni dell’autore su dati FederConfidi e Fedartfidi 

 
Il numero medio di convenzioni stipulate dai consorzi siciliani risulta, dunque, 

superiore all’analogo dato delle altre regioni sud insulari, ma è sensibilmente inferiore 
a quello delle regioni centro settentrionali. Tale dato, per molti versi, è un indicatore 
del diverso peso negoziale oltre che del diverso sviluppo che caratterizza queste 
strutture nelle diverse aree regionali. 

 
4.2 Il rapporto fra le associazioni di categoria ed i Confidi 

 
A livello regionale, gli interlocutori primari degli imprenditori sono le associazioni 

di categoria, che sono chiamate a svolgere la delicata funzione di rappresentanza delle 
esigenze delle aziende nei confronti degli altri attori del sistema economico del 
territorio. Si tratta di funzioni di fondamentale importanza soprattutto in un tessuto 
economico come quello siciliano caratterizzato, come abbiamo visto, da una maggiore 
incidenza di micro e piccole imprese rispetto al restante territorio nazionale. Finora, le 
stesse associazioni di categoria si sono spesso intestate direttamente anche l’altrettanto 
delicata funzione di facilitare l’accesso al credito per gli associati, attraverso contatti e 
convenzioni con gli intermediari finanziari. Per quanto riguarda specificamente il 
rapporto fra Confidi ed Associazioni, va ricordato in primo luogo che in Sicilia, così 
come in quasi tutte le altre regioni sud insulari, la gran parte dei Confidi sono 
emanazione diretta o indiretta delle associazioni di categoria. E’ anche per questo che, 
soprattutto nel passato, l’azione dei Confidi regionali è risultata spesso subordinata a 
quella delle associazioni di categoria, tal che essi sono stati visti dalle imprese 
prevalentemente come tramite per l’acquisizione dei contributi pubblici in conto 
interessi, laddove la normativa ne subordinava l’acquisizione all’intervento a garanzia 
da parte di tali enti. Come visto nei paragrafi precedenti, l’evoluzione del quadro di 
riferimento dell’operatività dei Confidi sta modificando sensibilmente tale situazione 
ed i Confidi si avviano a diventare sempre più interlocutori di riferimento delle imprese 
soprattutto nella valorizzazione dei progetti imprenditoriali e nel superamento di quella 
opacità informativa che genera per le piccole imprese crescenti difficoltà nei rapporti 
con le banche. Va evidenziato, inoltre, che in questi ultimi anni anche le associazioni di 
categoria operanti nella regione hanno conosciuto una serie di trasformazioni nella 
propria operatività, forse non paragonabili per intensità ed entità a quelle conosciute 
dai Confidi, ma comunque sempre rilevanti. Ampliamento della gamma di servizi e 
accrescimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli associati verso le 



CONFIDI, IMPRESE E TERRITORIO 

375 

istituzioni, sono i principali vettori di tale cambiamento, l’aumento dei compiti svolti, 
che ne è conseguito, ha spinto le stesse associazioni ad utilizzare di più le altre strutture 
specialistiche operanti a supporto delle imprese, quali appunto i Confidi. Inoltre, va 
rilevato che a livello regionale, in analogia con quanto avvenuto nelle altre regioni sud 
insulari, sia i Confidi che le stesse associazioni di categoria hanno sperimentato 
nell’ultimo periodo un rilevante processo di ricomposizione tipologica degli associati, 
attraverso l’ingresso di imprese appartenenti a settori diversi rispetto al comparto a cui 
originariamente faceva riferimento il singolo consorzio. Tale evoluzione ha creato 
ulteriori occasioni di sinergia fra Confidi ed associazioni, motivate da esigenze 
analoghe ma sempre più complementari257.Abbiamo già avuto occasione di evidenziare 
come l’origine dei Confidi siciliani sia prevalentemente da ricollegare all’iniziativa 
delle associazioni di categoria, peraltro il rapporto fra queste due entità associative 
continua ad essere abbastanza stretto. In Sicilia sono presenti tutte le principali strutture 
federative di Confidi il cui punto di riferimento è rappresentato dalle associazioni di 
categoria258. Rilevante, ad esempio, risulta il ruolo della Confindustria siciliana nella 
promozione e nel miglioramento della funzione dei Confidi, come emerge anche 
dall’indagine diretta condotta per la realizzazione del presente studio ed, in particolare, 
dall’intervista con Giovanni catalano, direttore di Confindustria Sicilia, di cui 
riportiamo un breve stralcio ritenuto di particolare significatività : “Con riferimento al 
sistema Confindustria regionale i rapporti con i Confidi, sono stati e sono ancora 
molto forti. Uno fra i primi Confidi effettivamente operativo in Sicilia fu costituito ad 
Agrigento nel 1977 proprio dalla Confindustria locale, che ne ha costituiti 
successivamente in tutte le province. L’azione dell’associazione è sempre stata positiva 
e propositiva favorendo ad esempio, sempre nell’ambito delle proprie competenze, i 
processi di aggregazione non è un caso se i primi passi di tali processi abbiano 
interessato proprio i Confidi di origine confindustriale. Più in generale va detto che 
spesso le Associazioni di categoria soprattutto nel passato hanno svolto, anche 
efficacemente, alcune funzioni simili a quelle dei Confidi, si pensi alla stipula delle 
convenzioni con le banche che hanno visto la Confindustria pioniera e protagonista 
positiva, con risultati abbastanza concreti.”259 
  
4.3 Il rapporto fra i Confidi ed il sistema camerale  

 
A livello nazionale, l’impegno delle Camere di Commercio a favore del sistema 

della mutua garanzia è particolarmente rilevante; infatti, oltre a garantire un flusso 
complessivo di risorse che nell’ultimo anno è stato pari a circa 37 milioni di euro 260, 
numerose sono le iniziative intraprese per favorire il rafforzamento e l’evoluzione dei 
 

257 Unicredit Banca, 2008; Op. citata. 
258 In Sicilia operano, direttamente o indirettamente, Fedart fidi (Confartigianato) - CNA), 

Federascomfidi (Confcommercio), federConfidi (Confindustria), Federfidi (Confesercenti), Fincredit 
(Confapi), Creditagri (Coldiretti). 

259 Indagine condotta da SRM, intervista Dr. Giovanni Catalano, direttore Confindusria Sicilia, 
Napoli 2009. 

260 AA.VV. “monitoraggio sul sistema dei Confidi” Unioncamere,Istituto Tagliacarne; Roma 
2008. 
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Confidi. In questi ultimi anni, peraltro, sono emersi degli importanti elementi di novità 
che hanno caratterizzato tale azione di supporto. In primo luogo, gli interventi delle 
Camere hanno acquisito una maggiore selettività nell’erogazione delle risorse, 
puntando su iniziative che presentano maggiore qualità sia attuale che prospettica; 
inoltre, per quanto riguarda gli obiettivi, sono state favorite prevalentemente operazioni 
di fusione e aggregazione tra strutture di garanzia, finalizzate alla razionalizzazione 
della rete dei Confidi. Notevoli sono stati anche i cambiamenti che hanno riguardato le 
modalità tecniche di intervento; in particolare i tradizionali contributi ai fondi rischi 
sono stati progressivamente integrati da contributi finalizzati all’abbattimento degli 
interessi a carico delle imprese fruitici dei finanziamenti garantiti dai Confidi. Inoltre, 
sono stati posti in essere strumenti volti a migliorare l’efficienza degli interventi 
camerali, con l’introduzione di meccanismi premianti per i Confidi che utilizzano i 
fondi percepiti in modo più efficace a beneficio delle imprese.261 Ancora, numerose 
sono le camere di commercio che hanno già iniziato ad adeguare le proprie modalità di 
erogazione alle nuove normative imposte dalla Legge quadro in materia e dalle 
successive modificazioni. Ricordiamo infatti che tali contributi sono sottoposti ai limiti 
ed ai divieti previsti per la gestione dei fondi pubblici di agevolazione da parte degli 
organismi di garanzia. In Sicilia, come del resto avvenuto in altre regioni dl 
Mezzogiorno, l’evoluzione del rapporto fra Camere di commercio e Confidi appare 
meno positiva e consistente rispetto a quanto avvenuto nelle aree economicamente più 
evolute del Paese, ciò indipendentemente dall’impegno profuso dai singoli, che in 
molte realtà provinciali è stato certamente di alto profilo. Tuttavia, la scarsa 
disponibilità di risorse che connota tali enti, situazione comune a larga parte delle altre 
regioni del Mezzogiorno in conseguenza della minore ricchezza del tessuto produttivo 
locale aggravata però in sede locale da situazioni peculiari particolarmente 
penalizzanti262, ha ulteriormente limitato la possibilità di interventi concreti a sostegno 
della garanzia mutualistica. L’attività di contribuzione risulta particolarmente esigua in 
Sicilia ed i contributi delle Camere di Commercio ai Confidi si sono drasticamente 
ridotti nel corso del quinquennio 2001-2006. In base ai dati del rapporto FederConfidi, 
l’incidenza di tali risorse sull’ammontare globale dei fondi di garanzia dei consorzi è 
scesa dall’1,5% degli inizi del 2000 a meno dell’1% del 2006, mentre nel resto d’Italia 
è ancora pari a circa il 7%. Una ulteriore riduzione si è registrata anche nel 2007, anno 
in cui il contributo è stato pari, nel complesso, a circa 73.000 euro a favore di 6 Confidi 
regionali, facendo segnare la contribuzione media più bassa fra tutte le regioni italiane. 
Nelle regioni del Nord, al contrario, sono stati erogati nel complesso oltre 28 milioni di 
euro, cioè oltre il 75% del totale dei contributi, a favore di 143 Confidi.  

 
 

 
261 “Il sistema dei Confidi lombardi ed il ruolo delle camere di commercio nel sostegno alle 

imprese” Consorzio camerale per il credito e la finanza – UnionCamere Lombardia. Milano 
Novembre 2006. 

262 Per effetto del succedersi di varie statuizioni normative e regolamentari peculiari, Le Camere 
di Commercio siciliane a differenza di quelle del restante contesto nazionale, si trovano gravate dai 
costi pensionistici relativi al personale in quiescenza e che rappresentano un onere consistente per 
bilanci già abbastanza carenti di risorse disponibili. 
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TABELLA 7 
Contributi delle C.C.I.A.A. ai Confidi per area geografica 

  (Anno 2007) importi in migliaia di euro 

REGIONE 
C.C.I.A.A. 

Confidi 
contribuiti 

Imprese 
associate 

Contributi 
C.C.I.A.A.  

Finanziamenti 
garantiti dai Confidi 

 

Dimensione media 
finanziamenti 
garantiti  

Contributo 
medio 
C.C.I.A.A. x 
Confidi  

 A B C D D : A C : A 

Sicilia 6 16.892 72,7 468.611,8 78.102,0 12,1 

Nord-Ovest 75 319.818 13.225,3 9.300.816,9 124.010,9 176,3 

Nord-Est 68 320.316 14.946,6 5.548.853,1 81.600,8 219,8 

Centro 52 207.794 3.349,3 5.758.770,5 110.745,6 64,4 
Mezzogiorno e 

Isole 59 88.674 5.062,7 1.458.091,0 24.713,4 85,8 

Italia* 252 936.602 36.584,0 22.066.531,4 87.565,6 145,2 

* Il totale Italia può differire dalla sommatoria dei valori regionali e di macroripartizioni in quanto al netto dei 
Confidi operanti in più regioni/macroripartizioni.  
FONTE: Elaborazioni su dati Camere di Commercio (tratto da AA.VV. “monitoraggio sul sistema dei 
Confidi” Unioncamere, Istituto Tagliacarne; Roma 2008). 

 
Va segnalato, inoltre, che in Sicilia l’unica forma di contribuzione utilizzata è 

quella dei contributi al fondo rischi che nel resto del Paese rappresenta solo il 33,7% 
(12,3 milioni di euro) del totale dei contributi destinati ai Confidi nel 2007, mentre il 
55,9%, viene impiegato in contributi in conto interessi ed il 10,3% in altre forme di 
contributo.263  Dei sei Confidi siciliani che hanno ricevuto contributi dal sistema 
camerale locale, quattro hanno operatività regionale e solo due operatività provinciale, 
questi ultimi, però, hanno ricevuto una contribuzione media più elevata (15.000 euro 
contro 11.000); ciò risulta in controtendenza col dato nazionale che vede una 
contribuzione più orientata ai Confidi provinciali (160) che regionali (92), però con 
contribuzioni medie meno elevate: 91.000 euro contro 239.000. 

Sui rapporti fra sistema camerale e Confidi, è particolarmente rilevante il parere 
espresso da Pietro Agen, Presidente di Cofidi Cofiac Commercio Catania e Presidente 
della Camera di Commercio di Catania: “Per quanto concerne gli interventi camerali, 
la differenza rispetto al Centro Nord è macroscopica soprattutto per quanto riguarda 
il sistema siciliano, laddove le Camere di commercio sono in forte difficoltà finanziarie 
generate dalle notevoli uscite che si registrano per coprire i costi derivanti dal 
pagamento delle pensioni degli ex-dipendenti. Questo, se da un lato ha portato le 
stesse Camere di Commercio ad acquisire maggiore efficienza, dall’altro, ha ridotto 
fortemente le disponibilità finanziarie per cui i contributi offerti ai Confidi sono in 
 

263 Il maggior utilizzo delle contribuzioni in conto interessi deriva, essenzialmente, dal fatto che, 
in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole di Basilea 2, la legge finanziaria del 2007, allo scopo 
di sostenere i Confidi nel rafforzamento del patrimonio, aveva attribuito loro la facoltà di far confluire 
i fondi rischi di origine pubblica nel capitale sociale o nel fondo consortile, abolendo i vincoli di 
destinazione; pertanto il “rischio” di veder destinati i contributi erogati a scopi diversi da quelli 
inizialmente stabiliti, potrebbe aver indotto le C.C.I.A.A. a concedere il proprio sostegno tramite 
contributi in conto interessi. Vedi: AA.VV. “monitoraggio sul sistema dei Confidi” 
Unioncamere,Istituto Tagliacarne op. citata; Roma 2008. 
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generale molto modesti. Apprezzabile è il progetto che si sta cercando di avviare a 
livello nazionale e che vede come promotore l’Unioncamere, circa la possibilità di 
costruire un unico fondo che possa fare da co-garanzia, dietro appropriate valutazioni, 
a tutti i Confidi che operano sul territorio nazionale, inclusi i 106. Purtroppo però 
ancora il progetto non ha conosciuto fasi attuative concrete.”264 

In definitiva, dunque, si può affermare che i forti vincoli di bilancio che connotano 
quasi tutte le camere di commercio siciliane, limitano drasticamente la loro azione di 
supporto al processo di razionalizzazione dei Confidi regionali, facendo venire meno 
un supporto che in altre realtà regionali è abbastanza consistente, determinando per tal 
verso, una ulteriore perdita di competitività dei Confidi siciliani rispetto a quelli 
operanti in altre regioni italiane, soprattutto quelle più economicamente più evolute.  

 
4.4 I rapporti con la Regione e gli enti locali. 

 
Come abbiamo visto precedentemente, in Sicilia l’azione della Regione ha 

influenzato, direttamente o indirettamente, in modo rilevante l ‘attività dei Confidi; ciò 
anche in virtù delle speciali competenze statutarie di cui era titolare l’amministrazione 
regionale in materia di credito e risparmio. Molto meno rilevanti risultano i rapporti fra 
i Confidi e gli altri enti locali. In particolare, i rapporti fra i Confidi e la Regione 
siciliana hanno subito una forte accelerazione, non senza momenti di tensione, 
soprattutto nell’ultimo quinquennio, da quando, dopo l’emanazione della legge quadro, 
l’ente regionale ha prodotto diverse disposizioni normative e regolamentari, per 
potenziare questo strumento con la finalità di migliorare la capacità di accesso al 
credito dell’imprenditoria locale. Le linee di intervento messe a disposizione dalla 
regione a supporto dei Confidi, sono riassunte nell’intervista a Roberto Rizzo, 
Responsabile servizio Agevolazioni operazioni creditizie di garanzia dell’Assessorato 
Bilancio e finanze della Regione Siciliana:  

“… La strategia regionale si sostanzia essenzialmente in tre linee di intervento: 
-Integrazione a fondi rischi: nel momento in cui il socio del Confidi concede la 

propria quota al fondo rischi, la commissione regionale la integra in modo speculare. 
In questo modo da un lato si rafforza la capacità di garanzia del consorzio, e, 
dall’altro, si agevola la fase di accesso al credito. Su questa linea di intervento, oltre 
ai fondi di natura regionale, in prospettiva faremo ricorso anche a quelli di origine 
comunitaria. 

-Fondo di contro-garanzia regionale: Verrà creato un fondo di garanzia di II 
livello che verrà gestito da una banca e che, essendo una garanzia di un ente locale, 
sarà, pertanto, elegibile, come garanzia valida ai fini dell’abbattimento patrimoniale 
delle banche secondo l’attuale normativa prudenziale. Tuttavia, trattandosi di un 
fondo che fa ricorso a risorse di tipo comunitario, siamo ancora in attesa 
dell’approvazione da parte degli uffici di Bruxells.  

 
264 Indagine diretta condotta da SRM, intervista Pietro Agen, presidente di Cofidi Cofiac 

Commercio di Catania, Napoli 2009. 
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-Abbattimento in conto interessi: In questo caso la regione interviene abbattendo 
del 60% il tasso creditizio dell’Euribor+2%”265 

 
TABELLA 8 

Agevolazioni regionali a sostegno dei consorzi fidi siciliani 
Anno Integrazione ai Fondi 

Rischi(1) 
Contributi in conto 

interessi(2) 
Totale 

2001 1.468.444. 3.212.222. 4.680.666. 
2002 833.576. 689.801. 1.523.378. 
2003 666.194. 3.275.037. 4.391.231. 
2004 1.608.145. 6.102.394. 7.710.538. 
2005 1.342.281. 4.000.000. 5.342.281. 
2006 6.007.100. 2.084.855. 8.091.954. 
2007 215.697. 3.861.429. 4.077.126. 

 (1)Contributi concessi ex art. 94 e 95, legge reg. n°32/2000 ed art. 3, legge regionale n°11/ 2005. 
 (2)Contributi concessi ex art 72, legge reg. n°32/2000 ed art. 11 legge reg. n° 11/ 2005. 

FONTE: Regione Siciliana- Assessorato Industria e Assessorato Cooperazione, artigianato e pesca.  
 
La difficoltà obiettiva di intervenire in una materia così complessa e, peraltro in un 

momento in cui il contesto normativo e regolamentare di riferimento risultava in rapida 
trasformazione, cumulata alla cronica mancanza di risorse finanziarie, ha determinato 
una certa lentezza tanto degli interventi normativi, quanto dell’immissione di risorse 
effettive a favore dei Confidi. Accanto alle disfunzioni generate da tale situazione 266, i 
Confidi lamentano, l’eccessiva farraginosità delle procedure burocratiche che, 
nonostante gli interventi migliorativi apportati negli ultimi anni, continuano ad essere 
alquanto onerose e dispersive. Sul rapporto fra Confidi e Regione è interessante 
riproporre uno stralcio dell’intervista a Mario Filippello, Coordinatore AssoConfidi 
Sicilia,, realizzata da SRM nell’ambito dell’indagine diretta: “Con riferimento alla 
Regione, che in Sicilia è l’ente maggiormente competente in materia, anche per via 
delle prerogative statutarie, si deve riconoscere che l’attenzione nei confronti dei 
Confidi sta notevolmente aumentando. Tuttavia la capacità di intervento risulta ancora 
inadeguata alle effettive necessità della regione….. A tal proposito sarebbe opportuno 
che le regioni dl Mezzogiorno, e la Regione siciliana in particolare, operassero nel 
senso di patrimonializzare i Confidi locali, possibilmente agendo sui fondi monetari, 
sanando un aspetto su cui i nostri enti, così come quelli delle altre regioni del 
Mezzogiorno, presentano forti gap rispetto ai Confidi centrosettentrionali; questo 
aspetto si riverbererà sempre di più sulle nostre imprese che sconteranno altri 
svantaggi competitivi nei confronti delle imprese del Centro nord  

Il principale strumento d’intervento regionale, al momento, riguarda i contributi in 
conto interesse. In termini di risorse finanziarie, l’apporto della Regione ai Confidi 
non risulta particolarmente rilevante; infatti nel periodo 2001- 2007, la Regione ha 
versato ai Confidi circa 36 milioni di euro….Una cifra considerevole, ma assai 

 
265 Indagine diretta condotta da SRM, intervista a Roberto Rizzo, Responsabile servizio 

Agevolazioni operazioni creditizie di garanzia dell’Assessorato al Bilancio e Finanze della Regione 
Siciliana, Napoli 2009. 

266 Si considerino, a titolo di esempio, gli annosi ritardi accumulati dalla Regione nell’erogazione 
dei contributi in cono interessi, previsti dalle leggi 32 /2000 ed 11/2005.  
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limitata considerate le esigenze effettive”267. I rapporti fra i Confidi e la Regione sono 
destinati ad un ulteriore rafforzamento a seguito delle ultime normative emanate ed, in 
particolare, dopo la conversione in legge del D.L. 259, avvenuta nel dicembre del 2008 
che prevede l’erogazione di agevolazioni una tantum per tutti i Confidi in proporzione 
all’ammontare delle garanzie rilasciate, l’incentivazione dei processi di aggregazione 
dei Confidi e l’attivazione ed il potenziamento del fondo di controgaranzia. 

A proposito di quest’ultimo strumento, più di un operatore ha manifestato qualche 
perplessità sulla sua effettiva utilità, essendo già operante fin dal 2000 il fondo di 
controgaranzia gestito da Medio Credito Centrale, peraltro abbastanza conveniente in 
termini di costi e diffusamente utilizzato dai Confidi siciliani268. Può essere utile, in 
merito, riproporre uno stralcio dell’intervista a Pietro Agen, presidente di Cofidi Cofiac 
Commercio di Catania, realizzata da SRM nell’ambito dell’indagine diretta: “Non 
ritengo efficace l’idea di costruire un fondo di contro-granzia regionale quando c’è 
quello nazionale che fa benissimo il suo dovere, fra l’altro essendo la Sicilia, così 
come molte altre regioni meridionali ancora fra quelle “obiettivo 1” dell’UE”, il 
fondo di contrograranzia di Mediocredito è sostanzialmente a costo zero. Allora la 
regione dovrebbe concentrarsi su forme di supporto che favoriscano l’efficienza dei 
Confidi, in modo che questi possano mantenere basse le proprie commissioni. Utile 
altresì a tal fine è il contributo in conto interessi. Ma in questo caso occorrerebbe 
snellire di molto le procedure burocratiche in modo tale da consentire al Confidi di 
ricevere il contributo in tempi brevi ed ancora meglio “non aleatori”. Le regioni 
devono dotarsi di un sistema di regole molto più semplice ed estremamente funzionale 
all’obiettivo di favorire il processo di accesso al credito” 269. Per quanto riguarda, 
infine, il rapporto con gli altri enti locali, in genere poco rilevante risulta l’azione dei 
comuni, ciò è determinato anche dallo stato di dissesto o, comunque, di seria difficoltà 
di bilancio, in cui versano la quasi totalità dei comuni siciliani.  

 Più attive appaiono invece le Province, soprattutto quelle dell’area sud orientale, 
Catania, e Ragusa in particolare, che nei limiti di quanto consentito dai bilanci, hanno 
tentato di potenziare e sostenere l’attività dei Confidi.  

 
 

5. L’azione dei Confidi a livello settoriale 
 
In Sicilia l’azione dei Confidi è particolarmente rilevante nel settore terziario, 

soprattutto con riferimento alle imprese del commercio, mentre risulta più limitata nel 
comparto industriale ed in quello delle imprese artigiane; quasi marginale, infine, è 
l’attività dei Confidi nel settore primario, a favore delle aziende agricole, zootecniche, 
silvicole e della pesca. 
 

267 Indagine diretta condotta da SRM, intervista a Mario Filippello, Coordinatore AssoConfidi 
Sicilia; Napoli 2009. 

268 Tale fondo opera fin dal 2000 ed abbastanza utilizzato dai Confidi siciliani: infatti al 2008 sono 
state circa 5.100 le operazioni realizzate in Sicilia per un totale di circa 530 milioni di euro, pari al 5 
% del totale nazionale. 

269 Indagine diretta condotta da SRM, intervista Pietro Agen, presidente di Cofidi Cofiac 
Commercio di Catania, Napoli 2009. 
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Infatti, circa il 65% dei prestiti garantiti viene erogata al settore terziario nel suo 
complesso, con una netta prevalenza, pari a circa il 35% del totale, a favore degli 
esercizi commerciali, mentre circa il 30% viene erogato alle imprese degli altri servizi. 
La quota destinata alle imprese industriali è pari al 29% del totale. Il rimanente 6% è 
erogato a favore delle imprese del settore primario (dati riferiti al 2006)270.  

Anche in termini di imprese associate, il commercio assume il peso maggiore 
rappresentando circa il 44% del totale, seguito dal comparto artigiano con il 17%, 
dall’industria con il 14%, dagli altri servizi col 12 % ed, infine, dalle imprese del 
settore primario con circa il 10% (va segnalato che quest’ ultimo dato ricomprende 
anche le imprese non altrimenti classificate). La preponderanza del settore terziario ed, 
in particolare, del comparto commerciale, nell’attività dei Confidi a livello regionale, si 
spiega, almeno in parte, con la struttura stessa del tessuto economico regionale, dove il 
terziario rappresenta di gran lunga il settore che fornisce il più elevato contributo in 
termini di valore aggiunto: nel 2007, circa il 80% del totale del PIL contro un dato 
medio nazionale pari al 70 %271. All’interno del terziario, escludendo le attività a natura 
prevalentemente pubblica, il contributo più rilevante è dato proprio dal comparto 
commerciale, dove confluiscono una serie di attività portanti per l’economia locale. 

Meno intensa, come abbiamo visto, risulta l’attività dei Confidi nei confronti delle 
imprese di produzione, sia di quelle agricole, zootecniche e della pesca che di quelle 
industriali ed artigiane. Si tratta di comparti di estremo rilievo per lo sviluppo della 
regione, cercheremo pertanto di analizzare con maggior dettaglio, le attività dei Confidi 
operanti in questi comparti, per individuare le eventuali criticità e le principali 
problematiche. Nel settore primario siciliano, l’azione dei Confidi è stata finora 
abbastanza limitata; tale situazione è stata determinata da diversi fattori, fra cui 
ricordiamo il protrarsi di modalità di utilizzo del credito basate su strumenti obsoleti e 
poco funzionali, a cui ha contribuito in misura rilevante l’intervento agevolativo 
pubblico ispirato, almeno fino a pochi anni fa, alle logiche che tradizionalmente 
avevano connotato il funzionamento del settore, ma che risultavano ormai 
anacronistiche. I nuovi standard di competitività e di managerialità che sta 
progressivamente acquisendo questo comparto, lo rendono particolarmente propizio 
per lo sviluppo dell’azione dei Confidi. Non è casuale che il polo in cui si è 
maggiormente sviluppata l’azione dei Confidi anche nel comparto agricolo e 
zootecnico, sia proprio la provincia di Ragusa, ovvero il territorio in cui queste 
produzioni hanno conosciuto la maggiore crescita sia in termini di mercato che di 
tecnologie produttive. Certo restano da superare alcune problematiche specifiche quali 
il limite del regime “de minimis” previsto dalle regolamentazioni comunitarie, 
particolarmente basso per l’agricoltura e che può rappresentare un ostacolo allo 
sviluppo delle più evolute forme di garanzia mutualistica in questo campo. 

Se per il settore primario il tema Confidi è essenzialmente un problema di nuove 
prospettive ed opportunità, più complessa è l’analisi con riferimento ai comparti 
industriale ed artigiano, a cui sono dedicati i due paragrafi successivi.  

 

 
270 Banca D’Italia; 2008; Op. citata. 
271 Svimez, “Rapporto sull’economia del Mezzogiorno”, anno 2008. Roma 2008. 
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5.1 L’azione dei Confidi nel settore industriale 
 
Per analizzare l’azione dei Confidi nel settore industriale, utilizzeremo i dati del 

rapporto FederConfidi che, come abbiamo visto, ricomprendono le informazioni 
relative a quasi tutti i maggiori Confidi industriali del Paese 272 Da tale analisi risulta 
che, a fronte della riduzione dei Confidi che operano prevalentemente con imprese 
industriali dovuta ai citati processi aggregativi in corso, si registra una costante crescita 
dei volumi operativi complessivi: dal 2002 al 2006, a fronte di una riduzione dei 
consorzi di circa il 30% (da 81 a 57), i crediti in essere sono cresciuti del 31% ( da 
6.714 a 8.773 milioni di euro). Nello stesso periodo è cresciuto sensibilmente anche il 
numero di imprese associate, passato da 45.738 a 55.751 (+22%). 

 
TABELLA 9 

 Numero di Confidi e numero di imprese associate a FederConfidi 

FONTE: ns. elaborazioni su dati FederConfidi  
 

L’aspetto che risulta più evidente e che rileva maggiormente ai fini del presente 
studio è, senza dubbio, il forte dualismo territoriale che connota l’attività di mutua 
garanzia nel settore industriale. Va infatti rilevata la forte concentrazione dei consorzi 
più grandi, sia in termini di aziende associate che di garanzie in essere, nell’area 
settentrionale del Paese. Per quanto riguarda le imprese coinvolte, ben l’89% del totale 
(49.510, in valore assoluto) è associata a Confidi del Centro- Nord, mentre solo l’8% a 
quelli del meridione (4.594) ed il 3% ai Confidi siciliani (1.617).  

Anche il numero di aziende associate per ciascun consorzio differisce notevolmente 
fra le diverse aree e, anche sotto questo aspetto, i Confidi settentrionali sembrano 
notevolmente più dinamici, avendo registrato incrementi medi delle aziende associate 
notevolmente superiori rispetto a quelli delle restanti aree nazionali e, soprattutto, delle 
regioni sud insulari. Nel 2006 il numero medio di aziende per Confidi è pari a 1.857 
nelle regioni settentrionali, (con un incremento del 156% rispetto al 2002, quando le 
imprese associate erano 731); l’analogo dato scende sensibilmente per i Confidi del 
meridione: 279 imprese associate per singolo Confidi (contro le 258 del 2002, con un 
incremento assai modesto pari all 8% ) 273, e per la Sicilia, dove sono 202 (contro 155 
del 2002, con un incremento del 30%). Nel valutare tali dati va considerato che gli 
incrementi, rispetto al 2002, del numero medio di imprese associate sono condizionati 
dalla circostanza, già rilevata, che nel settentrione del Paese il fenomeno della 
concentrazione dei Confidi è stato notevolmente più intenso. 

 
272 FederConfidi, 2007, op. citata. 
273 Fa eccezione la Sardegna, il cui l’unico Confidi associato a FederConfidi, associa ben 960 

aziende ( ne associava 916 già nel 2002) 

AREE 
 

numero 2002 CONFIDI 2006 numero 2002 IMPRESE 2006 

SICILIA 9 8 1.398 1.617 
SARDEGNA 1 1 915 960 
SUD- ISOLE 19 14 5568 4.594 

CENTRO NORD 53 35 38.772 49.510 
ITALIA 81 57 45.738 55.751 
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TABELLA 10 
Crediti Garantiti a Breve Medio e Lungo Termine (anno 2006  migliaia di euro ) 

AREE ANNO 2002 ANNO 2006 ANNO 2002 ANNO 2006 ANNO 2002 ANNO 2006 

SICILIA 132.446 128.552 30.995 97.104 163.442 225.656 
SARDEGNA 14.163 153.758 117.136 653.652 258.767 807.410 

SUD 175.075 177.947 53.940 53.263 229.016 231.210 

CENTRO NORD 2.171.053 2.193.368 3.891.949 432.900 6.063.003 8.086.177 
ITALIA 2.620.206 2.664.626 4.094.022 6.108.529 6.714.228 8.773.155 

FONTE: elaborazioni su dati FederConfidi  
 
Le differenze territoriali risaltano ancora di più se si considerano i crediti in essere: 

infatti, nel Centro- Nord sono dislocati circa l’83% del totale, nel Mezzogiorno 
(esclusa la Sicilia) l’8% del totale, mentre in Sicilia il 2,6%; l’Isola risulta, comunque, 
la più attiva fra le regioni sud insulari, con un volume di finanziamenti garantiti pari a 
225 milioni di euro e le imprese associate sono oltre 1.600. La distribuzione 
percentuale fra le varie aree del Paese non risulta modificata di molto rispetto al 2002 
(Centro Nord 90,6%, Meridione 7%, Sicilia 2, 4%). Questa situazione va interpretata 
alla luce della diversa composizione del tessuto economico delle varie aree del Paese, 
che vede un apparato industriale molto sviluppato nell’area settentrionale e 
particolarmente debole nelle regioni sud insulari ed in Sicilia. Laddove si consideri 
l’incidenza percentuale dei crediti in essere garantiti dai Confidi sul totale degli 
impieghi concessi specificamente al settore industriale, si può verificare che il rapporto 
risulta superiore in Sicilia rispetto all’analogo dato medio del Centro Nord e del 
Meridione, rispettivamente pari a 5,2%, 3,8% e 2,4%, mentre il dato nazionale è pari a 
3,6%. Dunque, nonostante le agevolazioni previste dalle normative regionali, in Sicilia 
il valore assoluto di tali operazioni è, nel complesso, abbastanza contenuto; ciò fa 
ritenere che vi siano grandi spazi per incrementare tale operatività; in tal senso i 
Confidi, se adeguatamente assistiti dalle competenti istituzioni, potrebbero proporsi 
come volano per lo sviluppo di questo importantissimo settore per l’economia 
dell’Isola. Un aspetto che sembra caratterizzare l’operatività dei Confidi industriali 
siciliani e meridionali rispetto a quelli centro settentrionali, è data dalla prevalenza 
dell’operatività sul breve termine rispetto a quella sul medio e lungo termine: 
rispettivamente il 57% dei crediti in essere garantiti è a breve termine in Sicilia, il 77% 
nel meridione e solo il 27% nell’area centro settentrionale del Paese (erano pari 
rispettivamente all’80%, al 76% ed al 35% nel 2002); nell’Isola, dunque, si è registrata 
una tendenza all’allungamento delle scadenze che ha portato ad un avvicinamento agli 
standard medi dei Confidi centro settentrionali. Considerato che l’importo medio degli 
affidamenti garantiti è più alto nel settore industriale e costatato che l’incidenza 
dell’agevolato risulta sensibilmente inferiore rispetto ad altri settori, quali ad esempio 
quello artigiano, tale differenza operativa potrebbe essere ascritta alla presenza di più 
forti fenomeni di razionamento nel mercato creditizio sud insulare, con conseguente 
necessità di accedere alle garanzie mutualistiche soprattutto per esigenze legate 
all’elasticità di cassa. Su tale dato, però, potrebbe influire anche la minore propensione 
delle imprese meridionali e siciliane ad effettuare effettivi investimenti strutturali di 
carattere industriale. I Confidi industriali siciliani applicano, in media, un 
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moltiplicatore leggermente più basso rispetto a quello applicato dai Confidi operanti 
nelle altre regioni Sud Insulari e del Centro Nord, rispettivamente pari a 18 (Sicilia), 
18,5 (Sud- Isole escluso Sicilia), 20 (Centro Nord), 19,3 (Media Italia).  

Infine, qualche notazione va fatta anche con riferimento rapporto fra questa 
tipologia di Confidi ed il sistema bancario, per ricavare utili informazioni circa 
l’effettiva capacità negoziale di tali enti. Osservando il numero medio di convenzioni 
stipulate da ciascun Confidi, possiamo rilevare che anche sotto questo aspetto i Confidi 
siciliani scontano delle sensibili differenze rispetto alle modalità operative delle 
analoghe strutture del Centro Nord, presentando un numero medio di convenzioni pari 
d 8 contro 13; tuttavia, anche in questo caso i Confidi industriali della regione risultano 
più attivi rispetto a quelli operanti nelle restanti regioni sud insulari, che contano un 
numero di convenzioni medie pari a 7. 

 
5.3 L’azione dei Confidi nel comparto dell’artigianato 

 
Per approfondire l’evoluzione dell’attività dei Confidi siciliani nel settore 

dell’artigianato, prenderemo in considerazione i dati forniti dalla citata ricerca 
Fedartfidi274; questa fonte statistica è particolarmente rappresentativa del comparto 
artigiano, in quanto la percentuale di tali imprese ad essa associate è pari al 42% del 
totale imprese artigiane iscritte negli appositi albi275. I dati evidenziano una sensibile 
crescita del sistema di garanzia nel settore dell’Artigianato a livello nazionale: i 
finanziamenti in essere garantiti dai Confidi al 31 dicembre 2006, si attestano a circa 
9.600 milioni di euro, con un incremento relativo del 13% rispetto all’anno 2004; le 
imprese associate sono 693.000 contro le 667.000 del 2004. Nello stesso periodo il 
numero dei Confidi associati si è ridotto da 314 a 251, sostanzialmente, per effetto del 
processo di razionalizzazione innescato dalla legge quadro del 2003. In merito alla 
distribuzione territoriale, continua a sussistere una certa prevalenza del numero di 
Confidi del Mezzogiorno (116) rispetto a quelle delle altre aree del Nord (99) e del 
Centro (36), anche se i volumi operativi dei consorzi del Mezzogiorno continuano a 
risultare molto più contenuti rispetto a quelli del Centro e soprattutto del Nord. 

 
TABELLA 11 

Confidi aderenti a FedartFidi ed imprese associate (anno 2006) 
AREE N° CONFIDI N° IMPRESE 

SICILIA 13 15.223 
SUD *(*) escluso Sicilia 103 114.869 

CENTRO 36 151.061 
NORD 99 411.949 
ITALIA 251 693.102 

FONTE: nostre elaborazioni su dati Fedartfidi 

 
274 Alla FEDART (Federazione Nazionale Unitaria dei Consorzi e delle Cooperative di Garanzia 

operanti nel mondo dell’artigianato) - costituita nel 1994 da Confartigianato e CNA, con la successiva 
adesione di CASA e CLAAI -aderiscono 314 Confidi.  

275 Tale percentuale varia a livello territoriale essendo particolarmente elevata nelle regioni 
settentrionali ( 47%) e nelle regioni centrali (45%) e più contenuta nelle regioni sud insulari (29%); in 
Sicilia tale percentuale si attesta al 14%. 
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Peraltro tali divari tendono ad aumentare; infatti, a fronte dei 60 milioni di euro di 
valore medio dei finanziamenti garantiti dai Confidi operanti al Nord (erano 49 milioni 
di euro nel 2004) e dei 63 milioni di quelli del Centro (34 nel 2004), sono 11,9 milioni 
quelli del Sud-isole (8 milioni nel 2004). In questo contesto la Sicilia, vede diminuire il 
numero di Confidi associati, sceso dai 20 del 2004 ai 13 del 2006 (erano 15 nel 2000), 
segnale che anche nell’Isola si sta procedendo nel processo di razionalizzazione delle 
strutture, ipotesi confermata dal fatto che il valore medio dei finanziamenti garantiti per 
ciascun Confidi è passato, nello stesso periodo, da 8,3 milioni di euro a 18,8 milioni. 
Rilevante risulta anche la crescita del numero di imprese associate ai Confidi siciliani 
(+43%, da 10.643 a 15.223), per l’80% artigiane; tale incremento è molto più alto 
rispetto a quello medio nazionale (+3,8%) e dell’intero Mezzogiorno (+9%); da ciò 
consegue il rilevante incremento del numero medio di associati per consorzio che 
caratterizza il sistema dei Confidi regionali (1.171 contro 523). Tuttavia i volumi 
operativi restano abbastanza sottodimensionati: i finanziamenti garantiti sono infatti 
pari a 244 milioni di euro nel 2006, contro i 224 del 2004 (+8,9%) e presentano 
pertanto, incrementi sensibilmente inferiori rispetto alla media nazionale (+13,1%) ed 
anche a quella dell’intero contesto sud- insulare (+ 18,8%). 

I divari che continuano a persistere, soprattutto nei confronti dei Confidi operanti 
nelle regioni settentrionali, in termini di imprese associate e volumi operativi, sono in 
parte determinati dalla minore anzianità delle strutture siciliane che risultano essere le 
più giovani in assoluto, rispetto a quelli operanti nelle restanti regioni italiane.276 Il dato 
sul grado di penetrazione nell’artigianato (14%) conferma una performance molto al di 
sotto della media nazionale e indica come ci sia ancora grande spazio di crescita 
nell’Isola per la garanzia mutua nel settore dell’artigianato. 

Per quanto riguarda le modalità operative, va evidenziato come i Confidi artigiani 
dell’Isola operino più sul medio e lungo che sul breve termine, risultando in linea, 
almeno sotto questo specifico aspetto, con gli standard operativi medi nazionali; Essi, 
inoltre, tendono ad operare soprattutto sul credito agevolato, infatti la quota di questa 
tipologia di crediti garantita risulta notevolmente superiore a quanto registrato per i 
Confidi operanti nel restante contesto meridionale e nazionale (97% sul totale in 
Sicilia, contro il 61% nel Mezzogiorno, il 26% nel Centro Nord ed il 27% medio 
nazionale), su tali dati incidono gli interventi agevolativi regionali oltre al più 
massiccio ricorso ai finanziamenti dell’Artigiancassa, da parte dei Confidi siciliani 
aderenti a Fedartfidi. 

 
 TABELLA 12 

Crediti garantiti in essere dei Confidi aderenti a Fedartfidi migliaia di euro 
AREE 

 
crediti garantiti 
a  breve termine % sul totale 

CREDITI garantiti 
a Medio/lungo 

termine 

percentuale sul 
totale 

TOTALE 
CREDITI 

SICILIA 67.098 27,5% 176.902 72,5% 244.000. 
SARDEGNA 138.824 47,2% 155.173 52,8% 294.000. 

SUD 77.944 9,3% 763.056 90,7% 841.000. 

 
276 Secondo i dati Fedart Fidi, nessuno dei Confidi siciliani associati ed operativi è stato costituito 

prima del 1991 mentre, a livello nazionale il 67% dei Confidi è stato costituito prima di tale data. 
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CENTRO 610.130 26,7% 1.675.670 73,3% 2.286.000. 
NORD 2.154.510 36,3% 3.784.490 63,7% 5.939.000. 
ITALIA 3.049.709 31,7% 6.555.291 68,3% 9.605.000 

FONTE: nostra elaborazione su dati Fedartfidi (anno 2006) 
  
Ancora da notare che i Confidi siciliani del comparto artigiano applicano un 

moltiplicatore più elevato (22,5) rispetto al moltiplicatore medio attuato sia dai Confidi 
nazionali (20,1) che dai Confidi delle restanti regioni del Mezzogiorno, che invece 
applicano quello più basso in assoluto (18,4); comunque, il moltiplicatore applicato dai 
Confidi artigiani risulta sensibilmente più elevato di quello medio applicato dagli altri 
Confidi operanti nella regione.  

In ultimo, osservando il numero medio di convenzioni stipulate con le banche da 
ciascun Confidi, possiamo rilevare che anche sotto questo aspetto i Confidi siciliani 
evidenziano forti differenze rispetto all’operatività delle analoghe strutture del Centro 
Nord, presentando 7 convenzioni per ciascun consorzio contro 14; tuttavia, anche in 
questo caso i Confidi della regione risultano più attivi rispetto a quelli operanti nelle 
restanti regioni sud insulari, che presentano un numero medio di convenzioni pari a 5. 

In sintesi, può affermare che il processo di rafforzamento dei Confidi del comparto 
artigiano, seppur con notevoli difficoltà, sta attuandosi anche in Sicilia, in un comparto, 
in cui è particolarmente necessario creare forti strutture con operatività regionale 
adeguatamente patrimonializzate e ben organizzate, che possano aiutare le imprese 
artigiane in uno scenario che va divenendo sempre più selettivo e difficile. 

 Va notato infine che In Sicilia, almeno nel comparto artigiano, non esistono 
consorzi regionali di secondo grado, ciò nonostante che tali enti, se ben strutturati ed 
efficienti, avrebbero potuto rappresentare un utile strumento per il rafforzamento del 
sistema di garanzie regionale, come avvenuto in altre realtà meridionali.  

 
 

6. Le prospettive dei Confidi in Sicilia  
 

6.1 Potenzialità e limiti dei Confidi in Sicilia 
 
Dall’analisi fin qui effettuata, sembrerebbero emergere gli elementi per affermare 

che, nell’attuale contesto economico regionale, esistono ampie opportunità per lo 
sviluppo dell’attività dei Confidi. Infatti, come abbiamo visto nel capitolo 2, le 
problematiche finanziarie delle imprese minori risultano particolarmente accentuate in 
un tessuto caratterizzato da forti diseconomie esterne, situazione che determina un 
livello di rischiosità particolarmente elevato di tali imprese, inducendo le banche ad 
adottare forme di razionamento attraverso il sottodimensionamento del credito, 
l’aumento del costo del denaro e la richiesta di maggiori garanzie accessorie. Si innesca 
così un circolo vizioso in cui le imprese si trovano spesso compresse ed, in ogni caso, 
subiscono forti handicap in termini di competitività rispetto alle imprese concorrenti, 
soprattutto sui mercati esterni. 

 In queste condizioni la funzione dei Confidi diviene non solo utile ma addirittura 
indispensabile, essendo tali enti in grado di selezionare efficacemente le imprese 
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affidabili e di fare un primo screening finanziario per individuare le effettive esigenze 
delle imprese; ciò vale ancora di più in momenti di crisi come quello attuale in cui le 
banche sono obbligate ad una crescente rigidità nell’attività di concessione del credito. 

In più, in Sicilia, il recente processo di trasformazione della struttura dell’offerta del 
mercato del credito ha portato ad una drastica riduzione degli operatori bancari locali, 
sostituiti da grandi banche esterne all’area, più efficienti ma al tempo stesso più lontane 
dal territorio e quindi non in grado di internalizzare quell’attività di prevalutazione, che 
è a funzione tipica dei Confidi. Tale attività richiede, infatti, l’acquisizione di 
informazioni pregnanti e tempestive che possono essere ottenute solo tramite un 
rapporto diretto e continuo con le imprese, funzione che può essere svolta dai Confidi 
proprio perché essi sono emanazione delle stesse imprese. 

 Va, tuttavia rilevato che molte di tali pre-condizioni per lo sviluppo dell’azione dei 
Confidi, esistevano già perlomeno a partire dalla metà degli anni novanta, ma ciò 
nonostante, l’attività dei Confidi nella regione è risultata molto inferiore rispetto alla 
domanda potenziale. Ed in effetti il circuito sinergico Confidi- banche- imprese, che 
tanti benefici avrebbe potuto apportare già nel passato non si è mai pienamente attivato.  

 Le indagini condotte in argomento- ed in particolare la già citata indagine 
Unicredit277- sembrano evidenziare che in Sicilia, come del resto nella maggior parte 
delle altre regioni sud insulari, solo il 25% delle imprese minori utilizza i Confidi 
(contro il 34% del Centro Nord), dato confermato dall’indagine FedartFidi, che 
evidenzia come solo il 14% delle imprese artigiane in Sicilia (il 29% nell’intero 
Mezzogiorno) è associata ai Confidi, contro il 47% del Centro Nord. Eppure, risulta 
confermato che tali imprese si rivolgono ai Confidi principalmente per attenuare le 
problematiche di accesso al credito, che nel Mezzogiorno ed in Sicilia sono molto più 
forti che nel restante contesto nazionale. Questa situazione sembrerebbe indicare che 
esistono dei problemi nelle modalità di offerta attuata dai Confidi meridionali e 
siciliani; tuttavia, dalla stessa ricerca risulta che una buona parte di essi non rileva 
problematiche imputabili direttamente alla propria azione. Infatti, circa i due terzi, 
ritiene che la loro funzione non sia valorizzata adeguatamente dai propri interlocutori 
naturali, ovvero banche, imprese ed istituzioni, mentre uno su dieci ritiene di non 
rilevare nessuna criticità. I problemi più gravi deriverebbero, prevalentemente, dalla 
eccessiva frammentazione della struttura dell’offerta che, distorcendo i canoni della 
concorrenza, indurrebbe alcuni operatori a comportamenti non sempre lineari. Tali 
risultati vengono, di massima, confermati anche dalla indagine diretta realizzata in 
occasione della presente ricerca.  

In Sicilia una tale situazione potrebbe esser stata accentuata dalla marginalità in cui 
sono stati costretti i Confidi, compressi dalle pressioni delle associazioni di categoria, 
dall’indifferenza delle politiche regionali, dalla diffidenza interessata delle banche. Se 
così fosse, ci si troverebbe di fronte ad ulteriori ostacoli da rimuovere per far assumere 
ai Confidi quella funzione di sostegno effettivo delle imprese siciliane, non essendo 
certo sufficiente il solo mutamento del contesto normativo di riferimento. 

 

 
277 Unicredi- Banca 2007; op. citata,  
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6.2 Le possibili linee di policy 
 
Integrando i risultati dell’analisi fin qui effettuata con quelli dell’indagine diretta 

appositamente condotta da SRM per la realizzazione di questo studio, possiamo 
delineare i principali punti di debolezza e di forza dell’azione dei Confidi in Sicilia. 

 
Nel dettaglio, le principali debolezze risulterebbero le seguenti: 
 

 strutture molto piccole e di costituzione mediamente più recente rispetto a 
quelli operanti nelle altre regioni; 

 minori livelli di patrimonializzazione e minor grado di solvibilità; 
 livelli di sofferenze, seppur contenuti in assoluto, maggiori rispetto agli 

standard medi nazionali.  
 difficoltà di relazionarsi con le imprese, proponendosi a livello diffuso 

come primari partners delle stesse imprese; 
 difficoltà ad avere un rapporto paritetico con le banche; 
 quadro istituzionale incerto, in cui la Regione non sembra aver superato 

alcune carenze nella propria azione, quali in primo luogo, la lentezza 
decisionale ed attuativa, oltre all’eccesso di burocrazia; 

 mancanza di un adeguato supporto da parte degli enti locali e delle camere 
di Commercio, che ne sostengono l’azione in misura sensibilmente minore 
rispetto a quanto avviene in altre are del Paese, per via dei più pesanti 
vincoli di bilancio. A tal proposito vanno rilevati i supporti minimali forniti 
in Sicilia dal sistema camerale. 

 
I principali punti di forza possono essere individuati nei seguenti: 
 

 Potenzialità di mercato molto elevate; 
 forte radicamento nel territorio, con conseguente possibilità di essere molto 

vicini alle imprese; 
 forte volontà di crescita; 
 rapporti con le banche in rapida e positiva trasformazione; 
 ampio consenso da parte della base associativa e da parte degli altri 

stakeholders (banche e Istituzioni); 
 bassi rischi di concorrenza da parte di Confidi o enti similari esterni. 

  
Da questo quadro scaturiscono le seguenti proposte di policy: 
 

 Incentivare il processo di passaggio dei Confidi a intermediari ex art 107 
testo unico bancario, anche attraverso processi di aggregazione, attuando 
tutte le cautele possibili affinché tale trasformazione (che comporta 
inevitabilmente un ampliamento della rete operativa) non faccia perdere il 
collegamento col territorio e con le imprese. Tale elemento, infatti, 
continuerà ad essere il primo fattore critico di successo per i Confidi 
siciliani.  
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 Intervenire con fondi pubblici a sostegno della patrimonializzazione dei 
Confidi, agendo possibilmente sui fondi monetari. Al proposito sarebbe 
opportuno sfruttare le opportunità offerte dal nuovo Piano Operativo 
Regionale, in fase di avviamento, oltre che le risorse messe a disposizione 
dai fondi FSE e FESR 

 Supportare i Confidi nella funzione di rafforzamento delle proprie strutture, 
per acquisire i necessari standard di professionalità e per il potenziamento 
delle funzioni di consulenza ed assistenza alle imprese associate  

 Creare strutture centralizzate per la fornitura di servizi efficienti, specifici e 
non duplicativi di quelli usati dalle banche, per consentire il contenimento 
dei costi pur ampliando la gamma dei servizi offerti. 

 Riqualificare la spesa nel campo della formazione specialistica, finalizzata 
alla creazione di figure professionali ad hoc, che oggi sono particolarmente 
carenti nella regione. 

 Ridurre l’impatto della burocrazia nelle prassi amministrative vigenti in 
materia, 

 Aumentare la tempestività decisionale degli organi competenti e la velocità 
attuativa delle funzioni attivate dai provvedimenti adottati. 

 Incrementare le forme e le occasioni di interazione e interscambio fra i 
principali attori cointeressati: Regione, enti locali, Confidi, banche, 
imprese  

 Creare un efficiente sistema per evidenziare l’effettiva capacità dei singoli 
Confidi, anche ricorrendo a sistemi di valutazione tipo rating.  

 
Osservazioni conclusive 
 
Considerando le grandi opportunità che offriva il contesto economico locale, si può 

affermare che in Sicilia i Confidi hanno finora svolto un ruolo abbastanza marginale. 
Infatti, le caratteristiche del mercato creditizio regionale sembrano particolarmente 
propizie per l’azione di tali enti, con una domanda di credito molto frammentata, per 
via della polverizzazione del tessuto produttivo, oltre che molto rischiosa; per converso 
sul versante dell’offerta, si registra un forte razionamento del credito ed un eccessivo 
ricorso alle garanzie accessorie rispetto agli standard medi nazionali. Va considerato, 
peraltro, che la rischiosità degli affidamenti ed il razionamento si concentrano in quelle 
fasce di clientela che rappresentano il mercato tipico dei Confidi. 

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, va rilevato che il sistema dei Confidi in 
Sicilia, pur presentando ancora molte strutture operative, è molto concentrato, infatti i 
cinque più grandi Confidi detengono oltre la metà del totale delle garanzie in essere a 
livello regionale. Tuttavia le dimensioni medie delle strutture appaiono inadeguate 
rispetto alle modalità operative imposte dal nuovo impianto normativo e 
regolamentare, oltre che dai nuovi scenari di mercato; basti pensare che dei 36 Confidi 
riconosciuti dalla Regione in base alla Legge regionale 11 del 2005, solo quattro 
presentano i requisiti potenziali per richiedere il riconoscimento di operatività come 
intermediari finanziari controllati dalla Banca d’Italia, ex art.107 del T.U.B.  
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Sotto l’aspetto operativo i Confidi siciliani presentano alcune peculiarità rilevanti 
ed, in alcuni casi, anche negative. I finanziamenti garantiti a breve termine presentano 
un’incidenza percentuale sul totale sensibilmente superiore alla media Italiana mentre 
la durata media dei finanziamenti oltre il breve termine è una delle più elevate a livello 
nazionale; ancora, il livello di insolvenze, pur essendo abbastanza contenuto è, tuttavia, 
superiore rispetto ai quelli medi sia dei Confidi Centro settentrionali, che di quelli 
operanti nel restante contesto Sud insulare. 

L’analisi di bilancio evidenzia il sottodimensionamento dei Confidi siciliani; 
mediamente essi presentano un patrimonio netto pari ad appena il 60% di quello medio 
dei Confidi nazionali; il volume medio di garanzie rilasciate, pur essendo superiore a 
quello dei Confidi dell’intero Mezzogiorno, risulta sempre molto inferiore agli standard 
nazionali. Anche il numero medio dei dipendenti è particolarmente contenuto e pari a 
meno della metà rispetto alla media nazionale. Lo squilibrio negli assetti patrimoniali 
emerge da alcuni indici elementari di bilancio; in particolare, se il patrimonio netto sul 
complesso delle garanzie risulta superiore al dato dei Confidi nazionali per via 
dell’esiguità delle garanzie complessivamente attivate, al contrario il rapporto fra 
Capitale sociale e patrimonio netto risulta sottodimensionato ed il leverage appare 
quasi doppio rispetto agli standard nazionali. 

Su alcuni di questi aspetti è urgente intervenire apportando gli opportuni correttivi 
per consentire al sistema dei Confidi siciliani di espletare a pieno la propria funzione di 
valido supporto alle imprese locali e, quindi, all’intero contesto economico regionale.  

Per quanto riguarda le potenzialità, l’analisi fin qui effettuata sembrerebbe 
confermare l’esistenza di ampie opportunità per lo sviluppo dell’attività dei Confidi, a 
condizione che essi riescano a rimuovere quelle caratteristiche negative a cui prima si 
faceva riferimento.  

Più in generale, però, non ci si può esimere dalla considerazione che, nel nuovo 
scenario regolamentare delineato dalle competenti autorità, non siano state considerate 
adeguatamente le peculiari esigenze della nostra regione e più in generale, delle altre 
regioni a sviluppo incompiuto, prevedendo asetticamente un quadro di riferimento che 
pare valido solo per le aree economicamente e finanziariamente più evolute. 

Il rischio è che, anche sotto questo aspetto, venga accentuato il gap in termini di 
funzionalità ed efficienza, già esistente fra Confidi operanti in queste aree e quelli 
operanti nelle regioni meno sviluppate, determinando un ulteriore elemento di 
svantaggio per il tessuto produttivo di queste ultime. 
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CAPITOLO 11 

 
I BENCHMARK 

 
IL CASO TOSCANA: IL SISTEMA DELLE GARANZIE NEL 2007 

 
 
1. Il mutato contesto normativo278 
 

Le numerose novità legislative e il mutato contesto economico hanno sollecitato un 
generale consolidamento del sistema regionale delle garanzie che ha registrato, negli 
ultimi tre anni, alcuni importanti cambiamenti. A tali cambiamenti hanno contribuito in 
modo significativo l’intervento di alcune norme che disciplinano il ruolo e l’attività dei 
Confidi, in particolare l’articolo 13 della legge 326/2003 (legge quadro Confidi), e il 
Nuovo Accordo di Basilea 2 sui requisiti patrimoniali degli istituti di credito. 

La legge quadro ha introdotto importanti novità riguardo la natura dei Confidi e i 
requisiti patrimoniali degli stessi; essa promuove infatti la trasformazione di questi 
istituti in intermediari finanziari e introduce alcuni parametri patrimoniali di base che i 
Confidi devono rispettare per poter esercitare il ruolo di prestatori di garanzie. 

L’entrata in vigore di Basilea 2, dopo le innumerevoli deroghe e dilazioni, ha invece 
rafforzato significativamente, ai fini della mitigazione del rischio di credito, il ruolo 
della valutazione del merito di credito dei soggetti economici che domandano credito e 
delle garanzie offerte a fronte di tali richieste.  

In primo luogo è stato stabilito dall’Accordo che, per quanto concerne le garanzie 
personali, i soggetti ammessi come garanti sono solo: enti pubblici, banche e altri 
operatori ad esse assimilabili o sottoposti comunque a vigilanza della Banca d’Italia 
(purché dotati di un rating o di una probabilità di default migliore del soggetto 
garantito) e, ancora, altri soggetti privati con un rating pari almeno ad A-. In 
alternativa, saranno ammesse garanzie reali che, tuttavia, non potranno più attivare, 
salvo casi specifici, il meccanismo del moltiplicatore. Più in particolare, non tutte le 
garanzie personali serviranno ad abbattere il rischio creditizio in quanto dovranno 
essere a prima richiesta; in altri termini saranno ammesse solo le garanzie: 

 
- dirette, in quanto devono rappresentare un diritto immediatamente esercitabile nei 

confronti del garante;  
- esplicite, in quanto devono essere legate a esposizioni specifiche in modo che se ne 

possa definire la portata in maniera chiara; 
- irrevocabili, ovvero non deve essere presente nessuna clausola contrattuale che 

 
278 Il presente contributo fa parte dello studio Il sistema del credito in Toscana. Rapporto 2008 

realizzato dall'IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) 
nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sul Credito in Toscana. E' stato curato da Renata Caselli e 
Andrea Taddei, ricercatori IRPET. 
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consenta al garante di annullare la copertura; 
- incondizionate, nel senso che non vi devono essere clausole che consentano al 

garante di non pagare tempestivamente in caso di inadempienza del debitore. 
 

D’altro lato, le garanzie reali dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
 

- certezza legale: la garanzia reale è efficace solo se il meccanismo giuridico tramite 
il quale è concessa è solido e garantisca che il finanziatore goda di diritti ben 
definiti su di essa e possa liquidarla e trattenere l’importo ricavato in caso di 
inadempienza del debitore;  

- bassa correlazione con l’esposizione sottostante: perché la garanzia reale possa 
fornire un’adeguata protezione, la qualità creditizia del debitore e il valore della 
garanzia reale devono avere una correlazione positiva significativa; 

- robusti processi di gestione del rischio: se da un lato la garanzia reale riduce il 
rischio di credito, dall’altro aumenta altri rischi ai quali le banche si trovano 
esposte (rischio legale, operativo, di liquidità e di mercato); le banche devono 
quindi adottare processi di controllo del rischio che comprendano un’attenta 
valutazione delle garanzie reali; 

- le garanzie reali non avranno impatto sul rating (ossia sulla PD probabilità di 
default del debitore) ma andranno ad impattare sul valore della perdita attesa in 
caso di insolvenza (LGD, loss given default), riducendolo; questo tipo di garanzie 
avrà quindi effetti sul costo del finanziamento, non sulla possibilità di ottenerlo; 

- il comitato Basilea 2 ha poi individuato, ai fini della mitigazione del rischio, solo un 
numero limitato di strumenti finanziari da impiegare in appoggio alle garanzie 
reali: ovvero i depositi in contanti, i titoli di debito con rating almeno pari a BBB, 
le azioni quotate incluse in uno dei principali indici di borsa, l’oro e le obbligazioni 
bancarie. 

 
2. La riorganizzazione istituzionale dei soggetti operanti nel sistema delle garanzie 
 

Da un punto di vista istituzionale il sistema delle garanzie risulta composto da tre 
principali tipologie di organismi: i Confidi ex art. 106 del TUB che operano 
esclusivamente con la concessione di garanzie sui fidi; i soggetti che operano in qualità 
di intermediari finanziari vigilati (elenco ex art. 107 del TUB) ed infine le banche di 
garanzia.  

Da gennaio 2008, i Confidi tradizionali (ex art. 106) possono continuare a operare 
nell’ambito della gestione di fondi pubblici di agevolazione a condizione che 
l’affidamento di quest’attività avvenga attraverso l’assegnazione tramite gara. 
L’operatività di tale tipo di struttura, a cui corrisponde la stragrande maggioranza dei 
Confidi italiani, sarà così concentrata esclusivamente sulla concessione di garanzie sui 
fidi e ai relativi servizi di base.  

Ciò sarà dovuto, in primo luogo, alle norme stringenti previste in merito 
all’efficacia delle garanzie ai fini della riduzione della rischiosità dei prestiti e, di 
conseguenza, dell’abbattimento del capitale di riserva che le banche devono 
accantonare. Alla luce di tali modifiche normative nazionali e internazionali più 
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stringenti, quindi, si andrà a delineare, con tempi più o meno rapidi a seconda delle 
diverse realtà territoriali, un passaggio da un approccio “mutualistico” a un approccio 
di “mercato” nella domanda e offerta di garanzie, il che comporterà, dal lato 
dell’offerta, una maggior competizione tra gli operatori e, dal lato della domanda, una 
maggior attenzione alle condizioni applicate e ai servizi offerti dai Confidi. Inoltre, 
crescerà la diversificazione dell’offerta data la possibilità dei Confidi più strutturati di 
offrire, accanto alle garanzie, una serie di servizi aggiuntivi che potranno aumentare 
progressivamente la loro attrattività nei confronti delle imprese. 

A livello patrimoniale è stabilito che i Confidi debbano disporre di un capitale 
sociale o di un fondo consortile non inferiore a 100.000 euro (tranne nel caso di S.p.A. 
che devono sottostare all’apposita normativa) e di un patrimonio netto non inferiore a 
250.000 euro, di cui almeno un quinto apportato dai soci/consorziati. Ciascuna impresa 
associata non può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% del fondo 
consortile o del capitale sociale o inferiore a 250 euro.  

La normativa prevede (e incoraggia) operazioni di aggregazione tra Confidi, a cui 
possono partecipare anche altri soggetti purché non ne risulti snaturata la finalità 
istituzionale. Si prevede, inoltre, la possibilità per i Confidi che associano almeno 
15.000 imprese e garantiscono finanziamenti non inferiori a 500 milioni di euro di 
costituire fondi interconsortili di garanzia, che potranno offrire contro- o co-garanzie 
alle banche, di tipo personale. 

Il secondo tipo di organismi è quello che emerge dalla trasformazione dei Confidi 
che presentano adeguati requisiti patrimoniali e operativi in intermediari finanziari 
vigilati dalla Banca d’Italia, e che svolgono l’attività prevalente d’erogazione di 
garanzie collettive sui fidi.  

Gli operatori che rientrano in questa categoria sono tenuti a iscriversi all’elenco 
speciale previsto dall’art. 107 del TUB e ad essi si applicano le disposizioni generali di 
vigilanza previste dalla normativa in materia di adeguatezza patrimoniale, 
contenimento del rischio, organizzazione amministrativa e contabile e sistema di 
controlli interni, obblighi di comunicazione delle partecipazioni nel capitale. 

Oltre alla funzione principale della concessione delle garanzie, gli intermediari ex. 
107 possono gestire fondi pubblici di agevolazione, sottoscrivere convenzioni con 
banche a cui sono stati assegnati fondi pubblici di garanzia e prestare garanzie nei 
confronti dell’amministrazione finanziaria. 

Potrebbero, in via marginale, essere attivate da questi consorzi alcune funzioni che 
caratterizzano più specificamente l’azione di una banca di garanzia (concetto di 
“prevalenza”), come lo screening della clientela e il supporto alle valutazioni di merito 
effettuate dalle banche attraverso pre-istruttorie. Inoltre non va dimenticata la 
possibilità di svolgere, per conto di altri Confidi meno strutturati, servizi avanzati in 
condizioni di outsourcing. 

Il decreto del Ministero dell’Economia sulle soglie dimensionali e operative 
previste per l’iscrizione dei Confidi all’elenco speciale ex art. 107 del TUB prevede 
una soglia di sbarramento che scatta quando l’ammontare del volume di garanzie 
concesse supera i 75 milioni di euro. In questo caso, i Confidi sono obbligati a 
iscriversi all’elenco speciale e a rispettare i requisiti previsti dalla Banca d’Italia per gli 
intermediari vigilati. I principali requisiti richiesti per l’iscrizione sono i seguenti: 
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- il patrimonio di vigilanza deve essere pari al 6% delle attività (8% per quanti 
intendano avvalersi della raccolta del risparmio, secondo la bozza di 
normativa di attuazione pubblicata dalla Banca d’Italia); 

- l’operatività degli organismi, intesa come insieme delle operazioni offerte 
alla clientela tra cui l’erogazione di agevolazioni e garanzie, deve risultare 
pari ad almeno il 15% della media triennale del margine di intermediazione; 

- ogni singola posizione di rischio non deve superare il 25% del patrimonio di 
vigilanza. 

 
Da un punto di vista organizzativo e di trasparenza gli intermediari devono 

uniformarsi alle procedure contabili e di revisione dei bilanci e di 
segnalazione/rendicontazione degli organi di vigilanza, alla predisposizione delle 
procedure standard di segnalazioni mensili alla Centrale Rischi, alla normativa 
antiriciclaggio, alla trasparenza e alla definizione e implementazione di un sistema di 
internal auditing. Il processo di adeguamento previsto per l’iscrizione all’elenco 
speciale ex art. 107 richiede un consistente impegno finanziario, quantificabile secondo 
le stime della Banca d’Italia in almeno 500.000 euro annui nella fase di start up, ma che 
potrebbe superare, secondo altre proiezioni, il milione di euro. Si tratta di una cifra 
ragguardevole che richiede ai Confidi una valutazione accurata dei costi necessari e 
delle fonti di entrata previste per adeguarsi alla normativa e per mantenere 
successivamente gli standard richiesti. La terza tipologia di organismi è quella che 
riguarda la trasformazione dei Confidi in banca di garanzia (secondo il modello delle 
Banche di Credito Cooperativo). L’esercizio dell’attività bancaria in forma di società 
cooperativa a responsabilità limitata è infatti consentita anche a soggetti che, secondo il 
proprio statuto, esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a 
favore dei propri soci. E’ però necessario che la loro denominazione faccia specifico 
riferimento a tale attività. Alle banche di garanzia si applicano dunque le norme 
previste per le BCC in termini di operatività, tipi di servizi e attività, tipi di 
partecipazione, destinazione degli utili279. Il valore nominale di ciascuna azione deve 
essere compreso tra 25 e 500 euro e il territorio di operatività deve riguardare la 
provincia in cui gli organismi hanno sede legale, quelle limitrofe o quelle dove hanno 
costituito unità locali entro la fine del 2005280. L’organismo deve, inoltre, essere in 
regola con la disciplina in materia di requisiti patrimoniali e disporre di una struttura 
organizzativa e di un sistema di controlli interni in grado di valutare e gestire i rischi. Il 
capitale minimo iniziale richiesto per la costituzione di una banca di garanzia è pari a 2 
milioni di euro e deve essere rappresentato da capitale sociale interamente versato e da 
riserve pienamente disponibili. Riguardo al patrimonio di vigilanza, valgono le 
disposizioni previste per le altre banche. Le esposizioni delle banche di garanzia non 
destinate ai soci devono essere assunte comunque nei confronti di soggetti operanti 

 
279Si vedano al riguardo le disposizioni contenute nella circolare di Banca d’Italia del 28/02/2008 

sulle Banche di garanzia collettiva dei fidi. 
280 Vi è poi la possibilità di prevedere sedi distaccate in altre province espressamente indicate 

nello statuto, previa raccolta di adesioni di almeno 200 nuovi soci. 
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nelle province di competenza della banca. E’ possibile, peraltro, prevedere che una 
quota di esposizioni, non superiore al 5% del totale, sia assunta al di fuori delle zone di 
competenza territoriale delle banche di garanzia. In sintesi, le novità normative e 
l’attuazione degli Accordi di Basilea 2 determineranno alcuni importanti cambiamenti 
nell’attività degli organismi di garanzia: 

 
- le garanzie personali potranno essere offerte alle banche che utilizzano 

l’approccio standard o IRB (Internal rating based) di base solo da 
intermediari finanziari vigilati (ex art. 107) o da soggetti che dispongano di 
un rating pari almeno ad A-; 

- le garanzie personali potranno essere invece offerte alle banche che 
utilizzano l’approccio IRB avanzato anche da Confidi iscritti all’elenco ex 
art. 106, poiché in questo caso spetta alla banca valutare, sotto la propria 
responsabilità, l’effetto di mitigazione del rischio offerto dalle garanzie; 

- le garanzie reali possono contribuire a mitigare il rischio secondo quanto 
illustrato in precedenza ma vedono profondamente ridimensionato il proprio 
ruolo nella definizione della base del moltiplicatore in quanto non 
partecipano alla formazione di quest’ultimo; 

- per i Confidi che si trasformeranno in intermediari vigilati ex articolo 107 del 
TUB, saranno riconosciute le garanzie personali; in questo caso, nei 
confronti degli istituti di credito che adottano il metodo standard, i 
finanziamenti garantiti a favore d’imprese prive di rating avranno un 
requisito patrimoniale del 20%, ossia le banche dovranno accantonare una 
quota di capitale pari a 1,6% (invece dell’8%) dell’esposizione; nei confronti 
degli istituti di credito che adottano il metodo interno, il garante trasferisce 
sul garantito il proprio rating. 

- i Confidi non iscritti all’elenco ex art. 107 potranno continuare a svolgere un 
ruolo di rilievo nel sistema intervenendo in operazioni di cartolarizzazione 
virtuale delle garanzie281, avendo così la possibilità di “liberare” parte delle 
proprie risorse per garantire nuovi finanziamenti; tale tecnica può però essere 
applicata solo da banche che utilizzino l’approccio IRB avanzato, che 
prevede uno specifico modello di valutazione del rischio per portafogli 
cartolarizzati. Per questi Confidi la possibilità di vedersi riconosciute come 
mitigatrici del rischio le proprie garanzie reali mutualistiche sarà legata al 
ricorso a controgaranzie pubbliche valide pertanto ai sensi di Basilea 2. Una 
via ulteriore è quella relativa alla copertura di tipo tranched cover, ovvero 
una cartolarizzazione dove si ipotizza il trasferimento di parte del rischio di 
un portafoglio a uno o più fornitori di protezione, mantenendo una quota di 
rischio in capo alla banca. 

 

 
281Con cartolarizzazione virtuale si intende la cessione ai Confidi di una tranche del rischio di 

prima perdita su un portafoglio di prestiti opportunamente individuato, e la ritenzione di tale rischio 
da parte dei Confidi contro l’effettuazione di un deposito pignoratizio, finanziato dai fondi rischi. 
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3. Il riordino del sistema delle garanzie in Toscana 
 

Alla fine del 2005 è stato avviato un processo di riassetto generale del sistema 
regionale delle garanzie teso a superare la forte frammentazione degli organismi che ne 
fanno parte. Da allora si è infatti verificato l’accorpamento di un gran numero di 
piccoli Confidi che ha consentito di dare origine ad alcuni istituti di maggiori 
dimensioni.  Le operazioni più importanti hanno riguardato, in primo luogo, il 
consolidamento in un unico soggetto degli organismi che facevano capo al mondo 
dell’artigianato: Artigiancredito Toscano, ha raggruppato i 18 Confidi provinciali 
operanti in regione; in secondo luogo, Centro Fidi Terziario, che, in qualità di 
intermediario finanziario, ha raggruppato i Confidi del commercio e dei servizi; infine, 
Confidi imprese toscana, di emanazione confindustriale, ha inglobato per 
incorporazione CO.FI.R., Confidi di riferimento della piccola industria. 

I soggetti emersi dalle prime due operazioni, Centro Fidi Terziario e 
Artigiancredito, avendo conseguito, rispettivamente nel corso del 2007 e nel gennaio 
2009, i requisiti previsti dalla nuova normativa precedentemente enunciata, risultano 
oggi iscritti all’elenco degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB.  

Il quadro delle garanzie in Toscana vede, quindi, tra i principali operatori, gli 
intermediari finanziari Artigiancredito (artigianato) e Centro Fidi Terziario 
(commercio, servizi), e i Confidi ex art. 106 quali Confidi Imprese Toscane (industria), 
Toscana Comfidi (commercio), FidiCoop Toscana (cooperative), Confidi Toscana Sud 
(industria). Questi soggetti economici coprono oltre il 90% del sistema delle garanzie 
regionali in termini di operatività (ammontare di garanzie concesse, patrimonio, ecc.). 
Dopo alcuni anni di difficoltà, il sistema delle garanzie in agricoltura vive una nuova 
dinamicità grazie al progetto di costituzione di un nuovo soggetto nazionale afferente 
alla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) che incorporerà Fidagri Toscana, 
Fidagri Veneto e i Confidi dell’agricoltura della provincia di Teramo e di Ragusa. Tale 
operazione sarà presumibilmente portata a termine nel corso del 2009.  
Importante è l’intervento della Regione Toscana che nel febbraio 2009, a fronte della 
crisi finanziaria, ha costituito due fondi di garanzia per l’accesso al credito delle 
imprese toscane denominati “Garanzia Liquidità” e “Garanzia Investimenti”, con un 
plafond complessivo di 48,5 milioni di euro. Attraverso questo intervento gestito da 
FidiToscana, la Regione offrirà garanzie gratuite a prima richiesta e con una copertura 
fino all’80% del finanziamento, per almeno 480 milioni di euro di finanziamenti 
destinati a nuovi investimenti, al reintegro della liquidità, alla ristrutturazione del 
passivo e all’acquisto di scorte. I tassi saranno in linea con quelli concordati nel 
Protocollo d’intesa Regione-Banche. Parteciperanno a tale progetto i firmatari del 
Protocollo stesso tra cui i principali istituti bancari operanti in Toscana. 
 
 
4. Le caratteristiche degli organismi attivi in Toscana 
 

Allo scopo di aggiornare il quadro regionale del sistema delle garanzie, è stata 
svolta un’indagine diretta tra i principali organismi (precedentemente enunciati) da cui 
emergono i tratti principali del comparto che, nel 2007, fa capo a circa 100.000 
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imprese. Il principale ambito territoriale di operatività dei Confidi è la regione e si 
estende, in qualche caso, al livello nazionale con principale riferimento alle regioni 
limitrofe. I cambiamenti istituzionali prima delineati hanno ridotto consistentemente la 
frammentazione del sistema, il quale resta tuttavia caratterizzato da una certa 
polarizzazione tra pochi organismi di grandi dimensioni e altri molto piccoli: vi sono 
soggetti che associano oltre 50.000 imprese, altri che ne associano solo 250. D’altra 
parte, il campo di variazione del loro Patrimonio netto va da un massimo di circa 100 
milioni di euro ad un minimo di 1 milione di euro. In effetti, sulla base dei dati raccolti, 
si può evidenziare che i tre organismi maggiori raccolgono oltre il 90% del totale delle 
imprese associate e un’analoga misura del patrimonio. Riguardo a quest’ultimo, si 
rileva che tutti i Confidi considerati rispettano il requisito di legge secondo cui 
l’ammontare patrimoniale, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non deve essere 
inferiore ai 250 mila euro. Nella rilevazione, i dati richiesti si fermano al 31/12/2007, 
quindi Artigiancredito Toscano compare ancora come Confidi e non con l'attuale status 
di intermediario finanziario. 

 
TABELLA 1 

Patrimonio netto, patrimonio di vigilanza e numero di imprese associate dei principali 
operatori del sistema delle garanzie toscano. 2007 Valori assoluti 

 
 

N. imprese
associate 

Inc. % 
imprese 
associate 

Patrimonio 
netto (euro) 

Patrimonio di 
Vigilanza (euro)

Inc. % 
Patrimonio 

netto 

Inc. % 
Patrimonio di 

vigilanza 
ACT 52.418 53,3 97.400.000 97.193.532 34,1 34,3 

Fidi Toscana 12.000 12,2 96.615.541 94.826.549 33,8 33,5 
Toscana Comfidi 30.473 31,0 60.001.407 59.844.885 21,0 21,1 

CFT n.d. n.d. 15.255.271 13.526.470 5,3 4,8 

Confidi imprese toscane 2.841 2,9 13.472.960 13.034.206 4,7 4,6 
Fidicooptoscana 416 0,4 2.066.443 2.053.270 0,7 0,7 

Toscana Sud 250 0,3 1.010.246 2.817.780 0,4 1,0 
TOTALE ORGANISMI 

INTERVISTATI 98.398* 100,0* 285.821.868 283.296.692 100,0 100,0 

FONTE: indagine IRPET 
* Il dato totale esclude il numero di imprese che fanno capo a CFT: La ragione è che in questo caso le 
imprese garantite non sono associate bensì “clienti” di cui non è stato possibile avere il dato. 

 
Il grado di penetrazione medio dei Confidi, calcolato come percentuale delle 

imprese associate rispetto al totale delle imprese toscane, è del 27,4%. Si rileva però 
una certa differenziazione a seconda del settore cui si rivolge prevalentemente 
l’organismo di garanzia; infatti, nell’ambito del sistema ACT e di Comfidi Toscana, 
cui fanno capo per lo più imprese di piccole e piccolissime dimensioni artigiane e del 
terziario, la quota (misurata rispetto al totale delle imprese di questi settori) risulta più 
elevata raggiungendo il 43% e 33%, rispettivamente. Il grado di penetrazione in ambito 
delle cooperative è significativo, ma è riferito ad un numero molto contenuto di 
imprese. Complessivamente, il dato regionale mostra una lieve riduzione rispetto a 
quanto rilevato nel 2003, quando la quota di imprese coinvolte dal sistema delle 
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garanzie raggiungeva il 29%282. L’ammontare delle garanzie erogate nell’anno 
costituisce la variabile che meglio rappresenta l’operatività degli organismi di garanzia. 
Nel 2007, il totale delle garanzie erogate dagli organismi intervistati, senza considerare 
il Confidi minore (Toscana Sud), è di 1,5 miliardi di euro (erano poco più di 1 miliardo 
nel 2003). Il 32% è destinato a finanziamenti a breve termine e il restante 68% a 
finanziamenti a medio-lungo termine. Questa distribuzione percentuale è fortemente 
differenziata tra i vari istituti: FidiToscana, che eroga circa 1/5 del totale delle garanzie, 
opera per la quasi totalità su finanziamenti a lungo; molto inferiore la quota a più 
protratta scadenza di Toscana Comfidi e ACT, pari rispettivamente al 65% e 60%. 

In ogni caso, se consideriamo il complesso erogato dal sistema delle garanzie 
regionale (compresa quindi l’operatività di FidiToscana), l’incidenza media delle 
garanzie a lungo termine, pari al 68%, sembra essersi considerevolmente (e in modo 
inatteso) ridotta rispetto al 76% mediamente registrato tra il 2000 e il 2003. 

 
TABELLA 2 

Grado di penetrazione dei Confidi in Toscana al 31/12/2007 
Valori percentuali 

FONTE: indagine IRPET 
 
 
Il numero di operazioni garantite dai Confidi intervistati è stato complessivamente 

di circa 37.000 unità, di cui mediamente il 49% riguardanti il breve termine e il 51% il 
medio-lungo termine. In realtà se si esclude dal conteggio il dato di FidiToscana che 
opera, come si detto, quasi esclusivamente nel medio-lungo periodo, la distribuzione si 
inverte: il 51% diviene la quota di operazioni a breve e il 42% la quota di operazioni a 
lungo. Il consistente, e apparentemente crescente, ricorso alle scadenze più prossime 
conferma la presenza di un fabbisogno significativo di liquidità e/o di risorse da 
orientare a passività straordinarie o a correzioni momentanee della gestione, 
plausibilmente accentuato dalla stagnazione economica e dall’instabilità del mercato 
finanziario. 

 
 
 

 
282 Si veda su questo aspetto “Il sistema delle garanzie in Toscana. Una via per agevolare il 

credito alle imprese”, Caselli, Giordano, 2005. 

 Grado di penetrazione 
ACT 43,4% 

Toscana Comfidi 32,7% 

Fidicooptoscana 10,7% 
Confidi imprese toscane 2,4% 

Toscana Sud 0,2% 
FidiToscana n.d. 

CFT n.d. 
Valore medio 27,4 
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TABELLA 3 
Garanzie erogate a breve e a medio-lungo termine. 2007 

Valori assoluti in migliaia di euro e incidenze % 
 A breve termine A medio lungo termine TOTALE (migliaia di euro) 

Toscana Comfidi 242.427 444.167 686.594 
ACT 118.033 175.874 293.907 

CFT 66.951 63.228 130.180 
Confidi imprese toscane 42.201 36.562 78.763 

FidiToscana 15.744 296.182 311.925 
Fidicooptoscana 1.896 2.766 4.662 

TOTALE CONFIDI 487.253 1.018.778 1.506.031 
Incidenze % sul totale garantito  

Toscana Comfidi 35,3 64,7 100,0 

ACT 40,2 59,8 100,0 
CFT 51,4 48,6 100,0 

Confidi imprese toscane 53,6 46,4 100,0 
FidiToscana 5,0 95,0 100,0 

Fidicooptoscana 40,7 59,3 100,0 
TOTALE CONFIDI 32,4 67,6 100 ,0 

FONTE: indagine IRPET 
 

TABELLA 4 
Numero di operazioni a breve e a medio-lungo termine. 2007 

Numero e incidenze % 
 N. operazioni 

a breve 
N. operazioni 
a medio-lungo 

TOTALE 
OPERAZIONI 

Toscana Comfidi 7.741 7.001 14.742 

ACT 6.333 6.593 12.926 

CFT* 2.280 2.411 4.691 

FidiToscana 166 2.421 2.587 

Confidi imprese toscane 1.134 323 1.457 

Fidicooptoscana 54 48 102 

Toscana Sud 80 10 90 

TOTALE CONFIDI 17.788 18.807 36.595 

Incidenze % sul numero totale di operazioni 
Toscana Comfidi 52,5 47,5 100,0 
ACT 49,0 51,0 100,0 
CFT* 48,6 51,4 100,0 

FidiToscana 6,4 93,6 100,0 
Confidi imprese toscane 77,8 22,2 100,0 
Fidicooptoscana 52,9 47,1 100,0 
Toscana Sud 88,9 11,1 100,0 

TOTALE CONFIDI 48,6 51,4 100,0 
Incidenza totale esclusa Fidi 51,8 48,2 100,0 

FONTE: indagine IRPET  
* Per questo organismo, l’articolazione tra breve e lungo periodo è stata stimata applicando la 
distribuzione media degli altri. 
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L’ammontare medio delle garanzie accordate è di 41 mila euro, superiore ai 30 mila 
del 2003. Naturalmente nel caso delle garanzie a breve termine l’ammontare è inferiore 
(28 mila euro), mentre nel caso di quelle a medio-lungo termine è circa doppio (54 
mila). In generale, si rileva un forte differenziale tra il valore medio delle garanzie 
erogate da FidiToscana rispetto agli altri organismi (a eccezione di Confidi imprese 
toscane), a conferma del suo maggior intervento a fini di investimenti.  

Questa differenza riguarda anche le garanzie a breve. 
 

GRAFICO 1 
Ammontare medio delle garanzie per tipo di durata del finanziamento. 2007 

Valori assoluti in euro 
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FONTE: indagine IRPET 
 

Un’ulteriore informazione riguardo all’attività degli organismi di garanzie è 
rappresentato dal valore delle garanzie in essere che viene presentato al 31 dicembre 
dell’anno analizzato.  

Questo dato rappresenta infatti l’ammontare del rischio effettivamente in essere al 
netto dei rientri.  

La situazione in Toscana mostra un’esposizione residua molto consistente da parte 
di Toscana Comfidi, circa 1,8 miliardi di euro; segue FidiToscana con 1,2 miliardi e a 
distanza il sistema Artigiancredito (circa 600 milioni di euro). 
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GRAFICO 2 
Consistenze delle garanzie al 31/12/2007 

Valori assoluti in milioni di euro 
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FONTE: indagine IRPET 
 

È interessante rilevare che l’ammontare delle garanzie in essere è cresciuto in 
misura marcata. Nel grafico si osserva sia la dinamica dal 2000 del totale dei Confidi 
(escluso FidiToscana), che la dinamica relativa ai due maggiori organismi privati (ACT 
e Toscana Comfidi): gli incrementi cospicui registrati nei primi anni del decennio si 
confermano dal 2003 al 2007. In relazione all’operatività e alla solidità dei Confidi, è 
importante verificare quale sia la loro capacità di far fronte ai rischi delle garanzie 
erogate attraverso l’accantonamento di risorse proprie. A tal fine può essere 
considerato il livello di assorbimento, definito come rapporto tra il patrimonio di 
vigilanza e l’ammontare delle garanzie in essere. Esso deve assumere un livello 
adeguato, che bilanci adeguatamente le due grandezze. Nel caso di un rapporto elevato 
si avrebbe infatti un limitato uso delle risorse a disposizione; nel caso di un basso 
rapporto si farebbe fronte a un eccessivo rischio rispetto alle risorse di copertura. 
Alcuni autori indicano come livello di equilibrio valori compresi tra l’8% e il 15%. 
Rispetto a questi valori di benchmark si segnala un valore medio adeguato (7,2%) che 
tuttavia scaturisce da situazioni molto diversificate tra i vari organismi. In 
corrispondenza dei vari soggetti del sistema si rilevano livelli di assorbimento in linea 
o comunque non troppo distanti da quelli di equilibrio (compresi infatti tra il 10% e il 
16,3%). Ulteriori margini di operatività si rilevano dai livelli di assorbimento di 
Fidicoop Toscana (24%) e Confidi Toscana Sud (23,5%).  
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GRAFICO 3 
Garanzie in essere nel sistema dei Confidi e nei due maggiori Confidi.  

2000-2003-2007 
Valori assoluti in migliaia di euro e variazioni % rispetto al periodo precedente 
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FONTE: indagine IRPET 
 

TABELLA 5 
Grado di assorbimento. 2007 (Valori percentuali) 

 Grado di assorbimento 
 

Fidicoop Toscana 24,0% 

Toscana Sud 23,5% 
ACT 16,3% 
CFT 10,4% 

FidiToscana 8,0% 
Confidi imprese toscane 6,9% 

Toscana Comfidi * 3,3% 
VALORE MEDIO 7,2% 

FONTE: indagine IRPET  
* La quasi totalità delle garanzie rilasciate da Toscana Comfidi dovrebbero essere considerate dalla 
normativa di Vigilanza, data la loro particolare caratteristica contrattuale, ad assorbimento 
patrimoniale zero. 
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TABELLA 6 
Rapporto finanziamenti garantiti su patrimonio netto*. 2007 

Valori percentuali 
 
 Fin garantiti /Patrimonio Netto 

Toscana Comfidi 21,7% 
CFT 21,4% 

Confidi imprese toscane 11,7% 
Fidicoop Toscana 8,6% 

ACT 6,5% 
FidiToscana 4,9% 

Toscana Sud n.d. 
TOTALE 7,9% 

FONTE: indagine IRPET  
* Tale rapporto non rappresenta il moltiplicatore ma viene presentato solamente a scopo 
esemplificativo dell’operatività dei Confidi 

 
Il moltiplicatore è la quota che, applicata ad una data base di accantonamento, 

consente di stabilire l’ammontare massimo delle garanzie che possono essere erogate. 
Entrambe le grandezze, moltiplicatore e base d’accantonamento possono variare da 
soggetto a soggetto erogatore. Negli organismi considerati, infatti, 2 di questi hanno 
come base il patrimonio netto o quello di vigilanza, 2 i Fondi rischi e 2 i fondi 
fideiussori. Riguardo al livello del moltiplicatore vi sono 3 organismi che hanno fissato 
tale grandezza al 10%, uno al 15% e uno al 30%. 

Per completare il quadro sull’operatività del sistema delle garanzie è stato calcolato 
un tasso medio di sofferenza quale rapporto tra la consistenza delle garanzie passate a 
sofferenza e la consistenza delle garanzie erogate. Nella gran parte degli organismi il 
livello varia dallo 1,0% al 2,1%; in un caso risulta leggermente superiore agli altri 
(7,9%). 

 
TABELLA 7 

Tasso di sofferenza 
Garanzie a sofferenza/garanzie erogate. Valori percentuali consistenze 2007 

 
 Tasso di sofferenza 

Toscana Comfidi 7,9% 

ACT 2,1% 
Fidicooptoscana 1,9% 

Confidi imprese toscane 1,2% 
FidiToscana 1,0% 

CFT n.d. 

FONTE: indagine IRPET 
 

Si rileva inoltre che, tra il 2004 e il 2007, nell’esperienza di almeno 3 organismi il 
livello di sofferenza è aumentato di oltre il 5%; mentre altri 3 organismi ritengono che 
esso sia rimasto stabile. In nessun caso si percepiscono diminuzioni. 
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TABELLA 8 
Dinamica del livello di sofferenza. Variazione 2007/04 

 Come varia il LS tra 2004 e 2007 
Toscana Comfidi Aumentato + del 5% 

Confidi imprese toscane Aumentato + del 5% 
ACT Rimasto stabile 

CFT Non rilevabile (Confidi nato nel 2006) 
Toscana Sud Rimasto stabile 

Fidicooptoscana Rimasto stabile 

FidiToscana Aumentato + del 5% 

FONTE: indagine IRPET 
 

Un ulteriore aspetto considerato si riferisce ai costi della garanzia. Questi possono 
essere definiti come la somma di alcune componenti tra le quali ricoprono particolare 
importanza: la quota associativa nel caso di un consorzio fidi, il contributo al fondo 
rischi, il contributo di gestione e le spese generali di istruttoria e segreteria. 

Il comportamento dei Confidi intervistati è risultato, al riguardo, abbastanza 
diversificato.  

La quota associativa va da un minimo di 100 euro a un massimo di 516 euro. Solo 
in un caso tale quota è calcolata come percentuale dell’ammontare del finanziamento 
richiesto.  

Per quanto riguarda le spese di istruttoria, solo un Confidi prevede una spesa fissa 
pari a 200 euro, indipendentemente dal finanziamento, mentre negli altri casi i valori 
sono compresi in un range che va dallo 0,40% al 2% del finanziamento.  

Il contributo al Fondo rischi varia a seconda che si faccia riferimento ad affidamenti 
a breve o a medio-lungo termine. Nel primo caso si tratta di un contributo annuo che 
nella maggior parte dei casi oscilla tra lo 0,4% e l’1,4% del finanziamento accordato; in 
un caso si arriva a una quota annua del 3%.  

Nel secondo caso, le formule sono più diversificate: in alcuni casi si tratta di 
contributi annui, in altri di una tantum, in altri ancora di quote a scalare sul piano 
d’ammortamento.  

Per concludere questa breve disamina sull’attività del sistema delle garanzie si 
consideri che oltre al servizio principale, rappresentato appunto dall’erogazione di 
garanzie, alcuni di questi istituti svolgono altri servizi.  

Si tratta generalmente di servizi di consulenza per la gestione di tesoreria e dei 
rapporti con le banche, per la scelta delle forme di finanziamento e l’accesso ad 
agevolazioni o incentivi pubblici.  

Degli organismi considerati tre (operanti nel settore del terziario e dell’industria) 
non svolgono altri servizi. 
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TABELLA 9 
I costi delle garanzie. Principali componenti e caratteristiche 

 Quota fissa di 
adesione Spese d’istruttoria Contributo a 

FR a breve 
Contributo a FR a 

medio-lungo Vi sono altri costi? 

Confidi imprese 
toscane 

516 € 
una tantum 

min 200€ 
max 1000€ 

0,9% annuo 
 

1,50%-3,75% 
una tantum 

no 
 

ACT 
0,70% del 

finanziamento, 
min 250€ 

0,40% del 
finanziamento 1% 0,3% annuale 50€ 

CFT (EX 107)  nessuna spesa 3% 3% no 

Toscana Sud 250€ 0,40% del 
finanziamento 0,40%-1,40% 

0,40%-1,40% (a scalare sul 
piano di ammortamento) 

 
no 

FidicoopToscana 100€ 200€ 0,60% 0,40% 
quota sociale secondo n. 

addetti (260€, 520€, 
1.040€) 

Toscana Comfidi 250€ 0,5%-1% del 
finanziamento 0,90% 1%-2,25% no 

FidiToscana 
(EX 107)  0,45%-2% del 

finanziamento   no 

FONTE: indagine IRPET 
 

TABELLA 10 
Servizi erogati dagli organismi di garanzia* 

  
 

Confidi 
imprese 
toscane

 

ACT 
 

CFT 
 

Toscana 
Sud 

 

Fidicoop
Toscana 

Toscana 
Comfidi 

 

Fidi 
Toscana 

TOTALE
 

Consulenza per gestione tesoreria e 
rapporti bancari  

X 
- - - 

X - X XXX 

Consulenza su forme di finanziamento e 
accesso a incentivi pubblici 

X X 
- - 

X 
- - 

XXX 

Consulenza e informazioni su Basilea 2 - 
- - - 

X - 

 
- 

X 

Elaborazione di budget economici e 
finanziari 

- X 
- - 

X - 

 
- 

XX 

Analisi di bilancio e pianificazione 
finanziaria 

- 
- - - - 

- 

 
X X 

FONTE: indagine IRPET 
*Sono stati inseriti servizi svolti da almeno un organismo 
 
 
5. Il rapporto con le banche e gli effetti di Basilea 2 
 
Nel corso dell’indagine si è tentato di rilevare la percezione degli organismi riguardo 
agli effetti, sul sistema del credito, degli accordi di Basilea 2. La gran parte di essi 
afferma infatti di avere una visione dell’operato delle banche in termini di valutazione 
del merito del credito e, in particolare, degli effetti che l’applicazione di procedure di 
rating hanno nella fase di affidamento del credito. La maggior parte dei soggetti rileva, 
ad esempio, che l’attivazione di procedure di valutazione ha generalmente determinato 
un aumento dei tassi di interesse o dei costi dei finanziamenti nonché della richiesta di 
maggiori garanzie patrimoniali; questa percezione è più marcata nell’ambito delle 
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imprese industriali e del commercio. Laddove l’attività riguarda principalmente le 
imprese artigiane, la percezione è di stabilità di condizioni. 

E’ interessante notare tuttavia, che gli effetti non sembrano riguardare l’ammontare 
del credito erogato, rispetto al quale, i vari organismi dichiarano che, rispetto alle 
richieste di finanziamento o di fido, il livello di accettazione è sempre superiore al 75% 
e in qualche caso superiore al 90%. 

Per quanto attiene alla conoscenza dei contenuti dell’Accordo sul capitale di Basilea 
2, la percezione delle banche risulta differenziata a seconda del comparto in cui essi 
operano e, presumibilmente, anche a seconda della dimensione media delle imprese. 
Nel caso degli organismi che si rivolgono alle imprese dell’industria si segnala un buon 
livello di informazione; nel caso degli organismi che operano con l’artigianato e nel 
comparto dei servizi la percezione è invece di scarsità informativa da parte delle 
imprese. L’organismo emanazione del mondo cooperativo conferma in un certo senso 
questa differenza, segnalando una diversità conoscitiva nei settori produttivi. 

 
TABELLA 11 

Richieste di finanziamento intermediate dai Confidi andate a buon fine. 2006 e 2007 
 Quante richieste di fido andate a buon fine? 

  
Confidi imprese toscane Oltre il 90% 

ACT 75%-90% 
CFT 75%-90% 

Toscana Sud 75%-90% 
Fidicooptoscana 75%-90% 
Toscana Comfidi 75%-90% 

FidiToscana n.r. 

FONTE: indagine IRPET 
 

Nel segnalare le categorie imprenditoriali o settoriali che potenzialmente potrebbero 
presentare maggiori difficoltà nell’accesso al credito con i nuovi parametri di Basilea, 
gli organismi intervistati fanno emergere un quadro dove non sembrano operare 
discriminanti particolari283. In alcuni casi si segnalano maggiori difficoltà per le 
imprese edili ( in ambito industriale), per quelle artigiane e anche per quelle agricole e 
dei servizi. Tale dato che confermerebbe una certa incidenza del fattore dimensionale. 

L’indicazione che proviene dai Confidi è che un più agevole accesso al credito è 
generalmente favorito da una maggiore trasparenza dei bilanci, un’adeguata 
capitalizzazione dell’impresa e certamente l’appoggiarsi a un consorzio di garanzia. 

Un’ultima indicazione fornita dagli organismi di garanzia si riferisce agli elementi 
che, secondo il proprio punto di vista, dovrebbero essere potenziati nell’ambito dei 
servizi bancari, al fine di migliorare l’efficacia degli stessi rispetto al fabbisogno delle 
imprese. Le posizioni sono risultate molto articolate e hanno riguardato vari aspetti 
 

283  Le difficoltà si direbbero distribuite trasversalmente; i maggiori organismi rispondono infatti 
che nessuna categoria in particolare è più in difficoltà di altre oppure che lo sono tutte allo stesso 
modo. 
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dell’attività bancaria. Tuttavia, i temi maggiormente ricorrenti riguardano, in primo 
luogo, la necessità di facilitare l’accesso al credito a medio-lungo termine e, in secondo 
luogo, la necessità di potenziare la presenza di professionalità specificamente orientate 
alla conoscenza e al supporto del fabbisogno delle imprese. 
 

TABELLA 12 
Quali servizi bancari dovrebbero essere migliorati o potenziati? 

  
 

Confidi 
imprese 
toscane 

ACT
 

CFT
 

Toscana
Sud 

Fidicoop 
Toscana 

Toscana 
Comfidi

 

Fidi 
Toscana 

TOTALE 
 

Presenza di professionalità orientate a 
fabbisogno delle imprese  X   X  X XXX 

Servizi finanziari complessi e a maggior valore 
aggiunto     X   X 

Specializzazione su consulenza finanziaria  X    X  XX 

Supporto in operazioni relative al mercato dei 
capitali       X X 

Disponibilità di credito a breve      X  X 

Accesso al credito a medio-lungo X    X X X XXXX 

Trasparenza su investimenti in capitale di 
rischio X    X   XX 

Nessuno   X 
 

X 
    XX 

FONTE: indagine IRPET 
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IL SISTEMA DEI CONFIDI LOMBARDI 

 
 

1. Premessa284 
 

Il sistema delle garanzie della Lombardia, così come avviene in gran parte delle 
altre realtà territoriali, è protagonista di un profondo processo di riposizionamento 
strategico che risponde a una duplice finalità. Innanzitutto affrontare la sfida 
lanciata dai notevoli cambiamenti intervenuti a livello sistemico. Nel 2008, infatti, 
sono entrate a regime alcune importanti innovazioni normative: Basilea 2, la legge 
sui Confidi, la normativa europea sugli aiuti di stato, lo spazio unico europeo dei 
pagamenti. Innovazioni che comportano un importante cambiamento di scenario e 
richiedono un sostanziale riposizionamento strategico degli schemi di garanzia.  

Il tema dell’eleggibilità delle garanzie e della loro capacità di attivare il 
meccanismo del moltiplicatore investe in pieno non solo i candidati all’iscrizione 
nell’elenco degli intermediari finanziari ma anche quelle strutture che per scelta o 
per necessità continueranno a operare come Confidi “106”.  La discriminante, 
come hanno evidenziato non poche strutture e le stesse associazioni di categoria, 
non passa tanto tra garanzie personali e reali, quanto piuttosto tra escutibilità 
immediata o sussidiaria delle garanzie. Si tratta di un problema emerso con vigore 
con l’acuirsi della crisi alla fine del 2008 e che interessa da vicino anche strutture 
di grandi dimensioni che ancora non sono riuscite a conciliare la richiesta delle 
banche dell’immediata disponibilità di fondi per far fronte a insolvenze con la 
necessità di garantire l’equilibrio finanziario interno. Una necessità particolarmente 
stringente proprio per i Confidi intermediari vigilati che sono chiamati a rispettare 
precise regole di patrimonializzazione.  

Allo stesso tempo, la questione dell’eleggibilità delle riassicurazioni non 
pubbliche pone il problema del ruolo futuro da attribuire ai cosiddetti Confidi di 
secondo grado, soprattutto in quelle realtà territoriali dove sono operativi soggetti 
di primaria importanza per il mercato del credito e per il tessuto economico locale. 
In alcune regioni, i Confidi di secondo grado hanno aggregato le strutture di primo 
livello iniziando a operare essi stessi con garanzie dirette a favore delle imprese, 
come nel caso di Artigiancredito Toscano o di Unifidi Emilia-Romagna. In altre 
regioni, come nel caso della Lombardia, si è seguita la strada della fusione tra 
strutture regionali di secondo livello al fine di garantire innanzitutto una massa 
critica sufficiente per operare con efficienza sul mercato e garantire la solidità 
patrimoniale necessaria per l’iscrizione all’elenco speciale degli intermediari 
vigilati. La patrimonializzazione è, in effetti, il terzo importante punto su cui i 

 
284 A cura di Gianmarco Paglietti e Carlo Bettonica, Ufficio Studi Consorzio Camerale per il 

Credito e la Finanza. 
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Confidi sono chiamati a intervenire. Per consolidare il proprio potere negoziale con 
gli istituti di credito è necessario disporre di fondi di garanzia attivabili 
immediatamente al manifestarsi delle insolvenze, a prescindere dalla natura 
giuridica delle garanzie stesse. Questo comporta, però, per tutti i Confidi la 
necessità di disporre di riserve notevoli e immediatamente disponibili, con uno 
sforzo finanziario e patrimoniale ben diverso da quanto comportava il ricorso alle 
garanzie sussidiarie. A questo problema si aggiunge, per i Confidi vigilati, la 
necessità di rispettare rigide regole di vigilanza su consistenza patrimoniale e, 
soprattutto, composizione del patrimonio. Nonostante il fatto che le leggi 
finanziarie del 2007 e del 2008 abbiano permesso di liberare i fondi pubblici 
ricevuti dai vincoli di destinazione e di ascriverli a patrimonio netto, tuttavia non è 
stato ancora del tutto risolto il problema della “ripulitura” del patrimonio da quelle 
voci che, stanti le regole della vigilanza, non possono essere utilmente 
contabilizzate come parte del patrimonio. La seconda finalità, più contingente, che 
ha influenzato nel corso degli ultimi mesi il processo di ristrutturazione del sistema 
delle garanzie è quella di rispondere con strumenti efficaci alla grave crisi che ha 
colpito dapprima il sistema finanziario per poi estendersi anche all’economia reale.  

Tre elementi hanno caratterizzato questa fase estremamente critica. Innanzitutto, 
una notevole rivalutazione del ruolo dei Confidi come facilitatori del credito. Un 
ruolo che risulta finalizzato non tanto e non solo a mitigare le condizioni 
nell’accesso al credito per le imprese, ma sempre più spesso a garantire la stessa 
accessibilità alle linee di credito bancario. A tal fine, i Confidi sono stati chiamati a 
fornire un valore aggiunto sia in termini di assistenza alle imprese, attraverso la 
prestazione di servizi consulenziali e di accompagnamento, sia in termini di 
assistenza alle banche, attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di 
esperienze e di informazioni utili a garantire una corretta valutazione della 
rischiosità delle aziende. Questa rivalutazione del ruolo dei Confidi è corrisposta in 
numerose realtà, compresa la Lombardia, a un potenziamento dei contributi 
pubblici stanziati a sostegno del sistema delle garanzie, sia da parte delle Regioni e 
delle Province, sia da parte delle Camere di Commercio. Ciò ha naturalmente 
comportato esigenze maggiori in termini di controllo di efficacia ma anche della 
stessa governance, soprattutto laddove si va a intervenire su strutture complesse 
quali appunto sono i Confidi intermediari vigilati.  

Da ultimo, la necessità di intervenire con misure straordinarie a sostegno delle 
imprese e soprattutto delle piccole e piccolissime realtà maggiormente colpite 
dall’irrigidimento dell’offerta di credito, ha indotto in numerosi casi le istituzioni 
pubbliche a finanziare direttamente fondi pubblici di garanzia e di controgaranzia, 
finalizzati a sostenere e a integrare l’attività sul territorio dei Confidi con l’avallo e 
il supporto pubblici. Tenendo conto di queste considerazioni preliminari si può 
proporre un inquadramento complessivo del sistema delle garanzie lombardo, con 
l’avvertenza che parte dei dati risalgono al 2006-2007, benché si sia provveduto, 
laddove possibile, al loro aggiornamento per tener conto dei cambiamenti 
strutturali intervenuti nel frattempo. 
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2. Il sistema lombardo delle garanzie 
 

Il sistema lombardo delle garanzie è stato caratterizzato nel corso degli ultimi 
anni da un profondo processo di razionalizzazione, che si è tradotto in numerose 
aggregazioni solitamente intra-settoriale. Fa una notevole eccezione il caso dei due 
Confidi di secondo grado, artigiano e industriale, che hanno concluso nel corso del 
2008 il processo di fusione, dando vita a Federfidi Lombarda, una struttura 
intersettoriale che intermedia circa 1,5 miliardi di euro di rifinanziamenti concessi 
nel 2007. Tra le altre importanti operazioni di aggregazione realizzate tra i Confidi 
di primo grado si possono citare i Confidi industriali di Brescia e Cremona che 
hanno dato vita a Confidi Lombardia, a cui hanno aderito successivamente i 
Confidi industriali di Bergamo, Como, Lecco, Pavia e Sondrio. Si tratta di un 
percorso parallelo a quello che ha dato origine a Confidi Province Lombarde, nato 
dalla fusione tra Confidi Milano e Confidi Legnano. Un processo simile ha 
interessato i Confidi del sistema Confapi, che hanno dato vita a una struttura 
regionale – Confapi  Lombarda Fidi – che ha progressivamente sostituito i Confidi 
di primo livello  operanti sul territorio ed ha esteso la propria operatività all’intero 
Nord-Ovest. 

In campo agricolo, sono stati realizzati due processi di aggregazione: in ambito 
Coldiretti, il progetto Agrifidi Lombardia, che ha incorporato gli Agrifidi 
provinciali di Brescia, Cremona, Mantova, Pavia e Sondrio e ha stretto un accordo 
di associazione con Agrifidi Bergamo e Agrifidi Milano-Lodi. Analogamente, in 
ambito Confagricoltura, Agrifidi Varese, il Consorzio Fidi degli Agricoltori 
Cremonesi, Verde Fidi di Bergamo hanno costituito il Cofal, il Consorzio Fidi 
degli Agricoltori Lombardi, che rappresenta anche le Unioni provinciali degli 
Agricoltori delle province di Brescia, Mantova e Pavia. 

Allo stesso tempo, è proseguita la strategia di espansione sul territorio lombardo 
condotta da Confidi provenienti da altre regioni limitrofe quali: 

- Eurofidi Piemonte, che conta sette filiali sul territorio lombardo;  
- Unionfidi Piemonte, che conta tre filiali e quattordici gestori competenti.  

Si tratta, comunque, di un sistema ancora molto articolato ma in profonda e 
continua trasformazione, che rende difficoltoso definire un quadro esaustivo della 
realtà attuale dei Confidi. Per circoscrivere l’ambito della ricerca, si è cercato di 
individuare le esperienze più significative, utilizzando, in alcuni casi, le 
informazioni fornite direttamente dai Confidi, integrandole, laddove esse 
apparivano lacunose o imprecise, con i dati messi a disposizione dalle Camere di 
commercio. Sono stati esclusi dall’analisi quei Confidi – peraltro di dimensioni 
minori, non tali quindi da inficiare l’attendibilità delle elaborazioni – di cui non si 
sono potuti raccogliere dati quantitativi soddisfacenti e attendibili. Allo stesso 
modo, dall’elaborazione sono stati esclusi i Confidi di II grado che, per il ruolo 
peculiare svolto nel sistema dei Confidi, vanno considerati a parte. 
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3.  Le caratteristiche dei Confidi 
 

L’universo dei Confidi così individuato risulta costituito da oltre 40 Confidi di I 
grado, 25 dei quali di espressione artigiana. I Confidi considerati associano285 tra le 
100.000 e le 150.000 imprese, con una quota di penetrazione compresa tra il 17% e 
il 24% del tessuto produttivo lombardo. Si tratta ovviamente di una stima, in 
considerazione della oggettiva difficoltà che si incontra nel cercare di definire con 
precisione il numero (aggiornato) di imprese associate ai Confidi.  

La maggioranza dei Confidi ha la propria sede a Milano, Bergamo, Brescia e 
Varese, anche se nelle altre province esistono numerosi sportelli, frutto in molti 
casi del processo di aggregazione, che garantiscono una copertura capillare del 
territorio. 

Il grado di penetrazione tra le imprese del territorio varia a seconda delle 
province considerate. Il dato sconta ovviamente l’incompletezza e, talvolta, la 
sovrapposizione delle informazioni disponibili, riconducibili in parte allo stesso 
processo di aggregazione in corso che rende difficoltoso il lavoro di catalogazione 
e sistematizzazione dei risultati. La  stima del grado di penetrazione sul territorio è 
stata effettuata per le province  dove si disponeva di dati quantitativi sulla 
composizione associativa dei Confidi. Il quadro che ne risulta, da assumere con 
tutte le cautele del caso per i motivi sopra richiamati, è il seguente: 

 
TABELLA 1 

Il grado di penetrazione dei Confidi sul territorio delle province286* 
Provincia Imprese censite Imprese associate Grado di penetrazione 

Brescia 93.238 20.535 22,0 
Lecco 23.603 4.824 20,4 
Mantova 30.479 5.384 17,7 
Milano 333.871 42.345 12,7 
Sondrio 12.652 3.243 25,6 
Varese 62.320 16.629 26,7 

* dati stimati 2007 
 
Come si può osservare, il grado di penetrazione risulta compreso tra il 20,4 e il 

26,7% in quattro delle sei province considerate. Fanno eccezione Mantova, dove la 
percentuale si ferma al 17,7% e Milano (12,7%). Il dato, su cui è auspicabile 
un’ulteriore verifica, può essere compreso, soprattutto per quanto riguarda Milano, 

 
285 Stima sulla base delle informazioni disponibili (che non coprono comunque l’intero sistema 

dei Confidi qui esaminato), tenendo conto delle possibili distorsioni derivanti dal mancato 
aggiornamento dei database dei Confidi considerati. 

286 Il dato della tabella 1 e della tabella 2 è stato stimato sulla base dei dati dichiarati dai Confidi e 
di proiezioni relative all’effettiva penetrazione attesa. 
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sulla base della composizione del tessuto imprenditoriale provinciale, dove prevale 
una forte componente legata ai servizi (immobiliari, finanziari, oltre alle diverse 
tipologie di servizi alle imprese) e ad altre attività correlate che probabilmente 
esprimono una domanda di assistenza nell’accesso al credito minore rispetto ad 
altre realtà.  

Si può tentare di ricostruire anche per i macro-settori di riferimento il grado di 
penetrazione dei Confidi tra le imprese del territorio. Come si è avuto modo di 
affermare in precedenza, il dato risente della non completezza delle informazioni 
disponibili sul numero di imprese associate. Un problema che, in questo caso, è 
complicato dal fatto che non esiste una perfetta corrispondenza tra settore di 
appartenenza e Confidi di categoria di riferimento. E’ quindi possibile che in alcuni 
casi il risultato risulti sovra- o sottostimato rispetto alla realtà.  

 
TABELLA 2 

Il grado di penetrazione dei Confidi per settore di riferimento* 
Settore Imprese censite Imprese associate Grado di penetrazione 

Agricoltura 4.168 1.021 24,5 

Artigiani 173.756 60.129 34,6 

Commercio-Servizi 330.389 24.009 7,3 

Manifatturiero 47.850 7.801 16,3 

* dati stimati 2007 
 
L’insieme dei Confidi dispone di un patrimonio superiore ai 500 milioni di 

euro. Il notevole consolidamento della patrimonializzazione dei Confidi lombardi 
ha conosciuto un notevole salto di qualità nel corso degli ultimi anni, sia nella 
prospettiva del passaggio all’elenco degli intermediari vigilati per gli aspiranti 
“107”, sia per far fronte alla necessità di rimodulare le procedure di escussione per 
garantire l’eleggibilità delle garanzie prestate. Va sottolineato che, stando ai dati 
disponibili, la quasi totalità delle strutture censite supera la soglia minima prevista 
dalla normativa per poter continuare a operare in qualità di Confidi. 

Allo stato attuale, tra i Confidi di primo grado vi sono 6 strutture che 
dispongono dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco speciale degli 
intermediari vigilati, oltre naturalmente a Federfidi Lombarda. Nel complesso, si 
può quindi stimare che l’intero sistema abbia in portafoglio uno stock di oltre un 
miliardo di garanzie. In media, le convenzioni sottoscritte con le banche prevedono 
un moltiplicatore pari circa a 15, che ha permesso di attivare finanziamenti, nel 
solo 2007, per circa 2 miliardi di euro.  

Nella maggior parte dei casi, i finanziamenti garantiti sono a medio/lungo 
termine. Si tratta di una scelta strategica portata avanti nel corso degli ultimi anni 
dalle principali associazioni di Confidi operanti in Italia, finalizzata a favorire un 
riequilibrio temporale delle scadenze e dei debiti delle imprese minori. Si tratta di 
una scelta tanto più importante in una fase come quella che si vive nel 2009, in cui 
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le PMI si trovano a svolgere una funzione di compensazione tra l’irrigidimento 
dell’offerta di capitali da parte delle banche e le dilazioni sempre maggiori dei 
pagamenti da parte della grande committenza e della stessa pubblica 
amministrazione.  

Il 75% circa dei finanziamenti è riconducibile al credito convenzionato, frutto 
quindi di specifici accordi tra l’istituto bancario e il Confidi. È da rilevare che nel 
corso degli ultimi anni, i Confidi hanno manifestato la tendenza a ridurre il numero 
di banche convenzionate, optando per la definizione di un numero relativamente 
limitato di accordi strategici con gruppi ristretti di banche di riferimento con cui 
eventualmente studiare strumenti specifici a favore delle imprese associate. Si 
tratta, in sostanza, del tentativo di riprodurre il modello operativo in alcuni paesi 
esteri, come in Francia, dove gli schemi di garanzia dispongono di rapporti 
privilegiati - e in alcuni casi sono essi stessi emanazione – con specifiche tipologie 
di istituti bancari, con i quali elaborano e propongono “pacchetti” di servizi 
finanziari alle aziende associate. 

In oltre un terzo dei casi, l’escussione dei fondi a garanzia avviene 
immediatamente, secondo quanto previsto da Basilea 2, mentre nel 30% circa dei 
casi la garanzia continua a essere sussidiaria. Si tratta evidentemente di un 
problema di cui sono ben coscienti i Confidi, tenuto conto non solo di quanto 
stabilito dalla normativa circa l’eligibilità delle garanzie ma anche delle dinamiche 
in atto sul mercato del credito. Va detto, al riguardo, che nel corso degli ultimi 
anni, la percentuale di Confidi che assicurano l’escussione immediata dei fondi è 
andata sensibilmente aumentando, a dimostrazione dello sforzo di riorganizzazione 
e di consolidamento in corso nel sistema. 

Naturalmente il quadro definitivo del passaggio alla vigilanza si potrà avere 
solo a fine anno, anche sulla base dello slittamento dei termini previsti per la 
presentazione dell’istanza di iscrizione alla Banca d’Italia. Ciò permetterà da un 
lato di completare i processi di riorganizzazione interna per adeguarsi ai diversi 
obblighi di controllo di gestione, di segnalazione e di rendicontazione, anche sotto 
il profilo informatico, richiesti dalla trasformazione in intermediari vigilati.  

Dall’altro, consentirà di completare il necessario lavoro di revisione delle poste 
di bilancio per adeguare la composizione del patrimonio alle regole imposte dalla 
vigilanza per il calcolo del patrimonio di riserva dei Confidi stessi. In media, il 
coefficiente di solvibilità, calcolato grossolanamente come rapporto tra patrimonio 
netto e garanzie concesse si attesta oltre il 10%, ben superiore quindi al limite del 
6% richiesto per le attività di sola concessione di garanzie.  

L’importanza assunta nel tempo dai Confidi ha fatto si che, oltre alle imprese e 
alle associazioni di categoria, che costituiscono da sempre il nocciolo duro della 
governance, partecipino agli organi societari di un numero crescente di strutture 
tanto gli enti territoriali quanto le stesse camere di commercio, non solo a livello di 
collegio dei revisori ma anche negli stessi consigli di amministrazione.  

E’ un elemento che testimonia come i Confidi rappresentino a tutti gli effetti un 
importante elemento di stabilizzazione e di sostegno del sistema produttivo locale, 
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riconosciuto dagli stessi decisori pubblici come hanno dimostrato le recenti 
iniziative intraprese per fronteggiare la crisi del credito.  

 
 

4. Le evoluzioni possibili del sistema dei Confidi  
 
Come si è avuto modo di affermare, il sistema delle garanzie  della regione si è 

caratterizzato per un processo di aggregazione solitamente di tipo settoriale, a 
livello regionale e interregionale.  Tuttavia, non sono mancate linee alternative di 
intervento, alcune delle quali non si sono poi tradotte in progetti esecutivi, che vale 
la pena comunque presentare per completezza di esposizione. Ovviamente le 
alternative di seguito presentate non esauriscono tutte le possibili soluzioni attivate  
e attivabili, ma possono essere comunque utili ai fini di una comprensione di base 
dei fenomeni in atto. 

 
L’aggregazione inter-settoriale 

Questo modello si basa sulla decisione condivisa da più strutture, solitamente di 
piccole dimensioni, operanti in settori diversi sullo stesso territorio, di aggregarsi 
per dare vita a un soggetto dotato di una sufficiente massa critica per ambire alla 
trasformazione in Confidi 107.  

L’ipotesi di aggregazione territoriale prevede la costituzione di un unico 
Confidi, multi-settoriale, in grado di aspirare all’iscrizione nell’elenco previsto 
dall’art. 107 o alla trasformazione in banca di garanzia. Una simile soluzione 
permette di godere di alcuni vantaggi strutturali e di contesto: 

 una maggior solidità patrimoniale, in grado di migliorare notevolmente la 
valutazione del Confidi così costituito rispetto ai singoli Confidi territoriali; 

 il raggiungimento di una massa critica adeguata, con le relative economie 
di scala e di struttura, per cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla 
nuova normativa; 

 una maggior capacità negoziale nei confronti del sistema bancario e 
pubblico e, potenzialmente, una maggior capacità di attrazione verso le 
imprese; 

 la possibilità di unificare alcuni servizi strumentali, quali la 
predisposizione degli strumenti informatici e la definizione di procedure 
omogenee per la gestione delle pratiche; 

 la possibilità di offrire un più ampio spettro di servizi alle imprese, 
soprattutto di tipo consulenziale, grazie alla maggior disponibilità di risorse 
e professionalità; 

 la prossimità geografica dei soggetti promotori, con la relativa 
condivisione del contesto economico, sociale e culturale di base.  

 
Esistono, peraltro, alcune criticità che possono condurre alla creazione di una 

struttura solo formalmente unitaria ma operante, di fatto, a compartimenti stagni:  
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 le resistenze che possono sorgere dalle singole associazioni datoriali, 
locali o regionali, che spesso preferiscono operare con soggetti che 
siano organici alla propria associazione e motivati a rappresentare, 
quando necessario, gli interessi di categoria; 

 l’esistenza di legami operativi e funzionali (reti territoriali, personale 
condiviso, società di servizi convenzionate) tra Confidi e associazioni di 
categoria; 

 le resistenze a sciogliere lo stretto legame tra Confidi settoriale locale e 
soggetti locali (in primis le banche locali), con cui esiste spesso un 
rapporto di conoscenza personale diretta; 

 l’eterogeneità delle situazioni economiche, patrimoniali, organizzative 
dei diversi Confidi che possono creare problemi notevoli al momento di 
gestire la fusione. 

E’ evidente come sia fondamentale, in una ipotesi del genere, l’intervento di 
uno o più soggetti terzi – Camera di commercio, Regione, istituti bancari – in grado 
di creare consenso verso l’iniziativa, utilizzando, ad esempio, la leva fiscale o 
condizionando la concessione dei contributi o delle agevolazioni al perseguimento 
di questo obiettivo.  

 
Il modello holding  

Una possibile soluzione per garantire la sopravvivenza quantomeno formale 
delle precedenti strutture è rappresentata dal cosiddetto modello “holding”. In 
questo modello, i Confidi locali partecipano alla costituzione di una  holding a cui 
conferiscono il proprio capitale trasformandosi, di fatto, in unità operative 
territoriali. 

Il Confidi-holding assume così la massa critica e la struttura organizzativa per 
ambire all’iscrizione nell’elenco ex art 107 (o per trasformarsi in banca di 
garanzia), valorizzando di conseguenza la propria offerta di garanzie e 
diversificando l’offerta di servizi specialistici a favore delle imprese. Allo stesso 
tempo, questo tipo di Confidi garantisce unitarietà di indirizzo e di  rappresentanza 
presso il sistema creditizio, aumentando anche la capacità di negoziazione del 
“sistema” sottostante. Intervengono, d’altra parte, quei vantaggi di struttura e 
organizzativi che già sono stati evidenziati in merito ai progetti di aggregazione. Le 
unità territoriali, per contro, pur riconoscendo al Confidi-holding la direzione e 
l’indirizzo generale del sistema associato, mantengono, grazie anche a “deleghe” di 
responsabilità da parte della holding, una propria autonomia operativa, sia pure 
limitata.  Possono, infatti, continuare a gestire per conto della holding il rapporto 
con i clienti e a occuparsi del marketing, a istruire le pratiche da trasmettere alla 
holding per la valutazione finale e a mantenere una funzione di rappresentanza 
verso il sistema bancario e associativo locale. Di fatto, si viene a creare una 
suddivisione di funzioni che garantirebbe l’efficienza gestionale senza intaccare 
quel sistema di relazioni e di equilibri sviluppatosi negli anni nelle diverse realtà 
territoriali. 
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Esiste peraltro il rischio che l’eterogeneità dei Confidi afferenti, degli interessi 
di cui sono portatori e delle differenti esigenze provenienti dalle diverse categorie 
di riferimento possano in qualche modo creare squilibri all’interno della struttura, 
sia a livello centralizzato, sia nella sua articolazione territoriale. Si ripropongono, 
in sostanza, le criticità che già sono state evidenziate in precedenza per l’ipotesi di 
fusione tra Confidi territoriali, anche se in questo caso, la struttura “holding” 
potrebbe in qualche modo contribuire, attraverso una maggior flessibilità, ad 
assorbire eventuali spinte centrifughe o conflitti interni. 

 
L’aggregazione settoriale 

L’opzione dell’aggregazione settoriale è, al momento, il percorso seguito dalla 
maggior parte delle strutture. Aggregazioni che, talvolta, non sono riuscite a 
superare logiche localistiche che hanno favorito la nascita e  lo sviluppo di progetti 
di aggregazione paralleli. In alcuni casi, anche per superare debolezze intrinseche 
al territorio di riferimento, sono state studiate e realizzate aggregazioni tra Confidi 
di regioni diverse, che permettono anche di ovviare ai problemi di diversificazione 
del rischio (territoriale). Questo percorso comporta ovviamente alcuni vantaggi: 

 garantisce l’identità associativa del Confidi e la condivisione di obiettivi e 
strategie omogenee con gli interessi di categoria; 

 valorizza le collaborazioni già in atto tra Confidi simili, coinvolgendo e 
unificando soggetti omogenei tra loro; 

 si ripropongono, anche in questo caso, le economie di scala e di struttura, 
il raggiungimento di una massa critica adeguata e la condivisione di 
infrastrutture e servizi strumentali. 

 
Esistono, peraltro, alcune criticità: 

 l’integrazione di Confidi appartenenti alla stessa categoria professionale 
conduce alla costituzione di un portafoglio-garanzie tendenzialmente 
omogeneo e correlato e quindi più sensibile a eventuali shock settoriali; 

 una logica strettamente settoriale limita di fatto l’operatività di un 
potenziale Confidi di categoria, circoscrivendone l’ambito d’azione alle 
imprese di settore e disincentivando politiche di espansione e 
consolidamento sul territorio. 

 
L’intervento pubblico: la riassicurazione e la contro-garanzia 

Secondo questa ipotesi, applicata dallo stesso governo al Fondo centrale di 
garanzia del Mediocredito Centrale, la Regione o un altro soggetto pubblico 
agiscono come contro-garanti (o riassicuratori) a favore dei Confidi. La quota del 
prestito (contro)garantita dal soggetto pubblico gode della ponderazione riservata 
ai soggetti pubblici, mentre per la parte rimanente del prestito può esservi 
comunque un abbattimento, almeno parziale, del rischio nel caso in cui il Confidi 
garante sia iscritto, in qualità di intermediario finanziario vigilato, nell’elenco ex 
art. 107. L’aspetto critico di questa ipotesi era legata alle conseguenze, quanto 
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meno potenziali, che l’assunzione di contro-garanzie avrebbe sul bilancio pubblico 
e, soprattutto, sul rating assegnato alla Regione o ad altro soggetto pubblico. 
L’assunzione di una contro-garanzia sui prestiti obbliga, infatti, il soggetto 
pubblico garante a sostenere l’onere della perdita per la quota di propria 
competenza, ma, allo stesso tempo, va a incidere sul calcolo dei potenziali impegni 
futuri, limitando la capacità di spesa e di indebitamento della Regione. D’altra 
parte, la possibilità di godere della copertura da parte della Regione potrebbe 
rappresentare un freno al processo di riorganizzazione del sistema dei Confidi, che 
potrebbero essere indotti a dilazionare i tempi previsti per il riassetto complessivo 
del mercato delle garanzie. 

 
 Federfidi Lombardia 

Come si è avuto modo di affermare nelle pagine precedenti, Federfidi Lombarda 
è un consorzio di garanzia fidi di secondo livello, intersettoriale, nato dalla fusione 
alla fine del 2008 tra Federfidi e Artigiancredito Lombardo, che opera sia con i 
Confidi soci di primo grado, sia direttamente con le PMI loro associate. Nel corso 
del 2007 ha attivato rifinanziamenti per circa 1,5 miliardi di euro. Federfidi 
Lombarda opera quindi su tre livelli: 

 
 garanzie dirette alle imprese, su richiesta dei Confidi di primo grado; 
 co-garanzie, complementari a quelle dirette dei Confidi di primo grado; 
 contro-garanzie a favore dei Confidi di primo grado. 

 
Aderiscono:  
Agrifidi Lombardia Confidi Province Lombarde  

Ar.Co.Fidi Confidi Varese 

Artfidi Lombardia Confidi Vigevano e Lomellina 

Artigiancredito del Lodigiano  Confircoop 

Artigianfidi provinciali Coop. Artig. di Garanzia Artigiani Cremaschi 

Assopadanafidi  Coop. Artigiane di Garanzia provinciali 

Co.F.A.L. Eurofidi 

Comfidi Mantova Fidialtalia 

Confapi Lombarda Fidi Fidimpresa Lombardia 

Confcooperfidi Lombardia Fidimpresa 

Confiab LIA Eurofidi 

Confidart provinciali Sinvest 

Confidi Lombardia UPI Fidi 
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 Il fondo Confiducia 
  
Il Fondo Confiducia è stato creato dalla Regione Lombardia, in accordo con 

l’Unioncamere regionale e le diverse Camere di Commercio operanti sul territorio 
per far fronte alla grave crisi finanziaria e, soprattutto, al rischio di razionamento 
del credito per le imprese minori. Esso dispone di una dotazione complessiva di 
oltre 78 milioni, di cui oltre 50 erogati dai soggetti pubblici partecipanti. Grazie a 
tale plafond si dovrebbero attivare finanziamenti per oltre 1,6 miliardi di euro. 

Il Fondo opera erogando una co-garanzia emessa congiuntamente con i Confidi 
di primo grado aderenti a Federfidi Lombarda, per un ammontare complessivo pari 
al 70%. L’intervento dovrebbe esaurirsi entro il 31 dicembre 2010. 

Sono da considerare beneficiarie dell’intervento le PMI di tutti i settori. 
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