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IL DIFFICILE ACCESSO AL CREDITO DELLE mPI E IL QUADRO TEMPORANEO

▪ Fallimento del mercato del credito: allocazione inefficiente del credito alle 
imprese e al sistema economico, nonostante alcuni segnali di ripresa

▪ Divaricazione: credito disponibile solo alle imprese migliori; insufficiente alle 
mPI, per quanto indispensabile per lo sviluppo

▪ Contraddizione tra la politica monetaria europea, espansiva, e la normativa di 
vigilanza, restrittiva del credito alle micro e piccole imprese

▪ Crisi economica mondiale, straordinariamente grave e imprevista nel 2020

▪ Risposta della Commissione UE e dello Stato Italiano con azioni eccezionali: 
superamento di principi e vincoli normativi finora ritenuti invalicabili

▪ Necessità di programmare per tempo una graduale via di uscita dagli interventi 
straordinari: è a rischio la tenuta del tessuto produttivo

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL CREDITO ALLE mPI



IL TREND DEL CREDITO AL TOTALE DELLE IMPRESE
Valori in miliardi di euro -226,9 mld. € (-23,0%)

dal 2011 a settembre 2020

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL CREDITO ALLE mPI

-262,5 mld. € (-26,6%)
dal 2011 a giugno 2020



IL TREND DEL CREDITO AL COMPARTO ARTIGIANO
Valori in miliardi di euro

-24,6 mld. € (-43,1%)
dal 2010 al giugno 2020

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL CREDITO ALLE mPI

+0,7 mld. € (+2,2%)
nel I semestre 2020



"PUNTI DI RIFERIMENTO. IL SISTEMA PER ESSERCI":
CRITICITÀ DA SUPERARE E PROPOSTE DI EVOLUZIONE PER I CONFIDI

1. La sostenibilità del sistema: operatività, razionalizzazione e patrimonializzazione

2. Il mercato del credito: la riforma del Fondo Centrale di Garanzia del 2019 e la 
relazione con il sistema bancario

3. Il 2020: il nuovo scenario e le prospettive per il sistema



▪ Agevolare la sostenibilità: mantenere nel tempo l’equilibrio economico, 
finanziario e patrimoniale; migliorare la reputazione verso imprese, banche, 
Istituzioni nazionali e territoriali

▪ Sviluppare l’operatività: creare valore economico e sociale per le mPI; rendere 
anticiclico l’intervento dei Confidi a sostegno del sistema produttivo nelle fasi di 
crisi dell’economia

▪ Stimolare la razionalizzazione: rafforzare le strutture; potenziare professionalità 
e competenze per soddisfare le richieste delle imprese socie e facilitare lo 
sviluppo dei territori

▪ Rafforzare la patrimonializzazione: sviluppare nuova operatività a favore delle 
mPI; accrescere la capacità di fronteggiare le perdite 

1. LE CONDIZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA

1. SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA



UN SISTEMA ANCORA SOSTENIBILE

FINANZIAMENTI GARANTITI
▪ 8,8 mld. € finanziamenti in essere al 31 dicembre 2019 (-18,1% nel 1o semestre 2020)
▪ 3,1 mld. € finanziamenti garantiti nel 2019

GARANZIE EROGATE
▪ 4,6 mld. € garanzie in essere al 31 dicembre 2019 (-1,1% nel 1o semestre 2020)
▪ 1,7 mld. € garanzie erogate nel 2019

1. SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA

PATRIMONIALIZZAZIONE
▪ 680 mln. € patrimonio netto al 31 dicembre 2019 (-2,4% nel 1o semestre 2020)
▪ 14,9% coefficiente di solvibilità al 31 dicembre 2019

IMPRESE ASSOCIATE
▪ 619.000 imprese associate al 31 dicembre 2019 (+0,7% nel 1o semestre 2020)

102 Confidi Fedart Fidi



▪ Finalità della riforma 2019: favorire un maggiore accesso al credito delle mPI

▪ Assetto finale non del tutto adeguato agli obiettivi di maggiore efficienza ed efficacia

▪ Quadro Temporaneo 2020: aggravamento delle criticità per le mPI a causa 
dell’allargamento delle regole di accesso e di intervento pubblico, del maggiore 
orientamento delle banche verso la garanzia diretta, di un nuovo peggioramento 
nella disintermediazione dei Confidi 

▪ Esigenza di valorizzare l’esperienza di alcuni Confidi che sono riusciti a ritagliarsi 
spazi di mercato nel supporto alle mPI

▪ Necessità di ritornare rapidamente all’operatività ordinaria e rendere di nuovo 
vantaggioso l’accesso delle mPI in controgaranzia

2. RIFORMA DI FCG E RELAZIONE CON IL SISTEMA BANCARIO

2. ANCORA CRITICITÀ IN FCG: RIFORMA 2019 E QUADRO TEMPORANEO



FLUSSO DI FINANZIAMENTI GARANTITI DAI CONFIDI – ITALIA / FCG
EFFETTO SPIAZZAMENTO DELLA GARANZIA DIRETTA SULLA CONTROGARANZIA

Valori di miliardi di euro

Confidi senza FCG

Fondo Centrale
di Garanzia

Confidi senza FCG (stima)

Confidi con FCG

2. RIFORMA DI FCG E RELAZIONE CON IL SISTEMA BANCARIO



980 mln. € finanziamenti 
circa 10.000 operazioni

OPERATIVITÀ DEI CONFIDI SUL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (2020)

Operatività FCG (settembre 2020):
84,0 mld. € finanziamenti accolti,

il 96% in garanzia diretta
e oltre il 50% a mPI

73,6 mld. € garanzie concesse

1,1 mln. operazioni

2. RIFORMA DI FCG E RELAZIONE CON IL SISTEMA BANCARIO



▪ Obiettivo: riprendere la collaborazione con le banche per valorizzare di nuovo la 
capacità dei Confidi di creare utilità per le mPI

▪ Rafforzare la reputazione del sistema affinché le banche apprezzino di nuovo la
garanzia mutualistica e le soft information

▪ Ampliare le aree di collaborazione: rinnovo delle convenzioni, progetti 
innovativi, maggiore efficienza del processo del credito e della garanzia, plafond 
dedicati per svolgere le attività non prevalenti

▪ Potenziare il contributo dei Confidi negli strumenti integrativi e complementari 
al credito bancario per le mPI, segmento di mercato non più sufficientemente 
servito dalle banche in quanto non più al centro delle loro politiche del credito

RELAZIONE CON IL SISTEMA BANCARIO: POSSIBILI AREE DI SVILUPPO

2. RIFORMA DI FCG E RELAZIONE CON IL SISTEMA BANCARIO



Valori percentuali, risposte multiple

Richiesta
di maggiore 

garanzia
dalle banche

Richiesto 
intervento FCG 
senza Confidi

Richiesto 
intervento
dei Confidi

dalle banche

Diversa 
valorizzazione 

tra banche

Richiesta 
consulenza

dalle imprese

Crescita
dei rifiuti

Richiesto 
intervento
dei Confidi

dalle imprese

EFFETTI DELLA CRISI NELLA RELAZIONE CON LE BANCHE

2. RIFORMA DI FCG E RELAZIONE CON IL SISTEMA BANCARIO



▪ Definire un nuovo modello di Confidi che li qualifichi come partner delle mPI nell’accesso 
al credito e alla finanza d’impresa 

▪ Potenziare il supporto alle mPI attraverso le attività diverse dalla garanzia mutualistica, la 
differenziazione dell’offerta, gli strumenti innovativi per il credito e la patrimonializzazione 

▪ Diventare "banca del territorio e della comunità" offrendo canali innovativi e 
complementari al credito bancario utili a soddisfare le esigenze delle mPI

▪ Accrescere i volumi operativi e la capacità di far fronte alle sofferenze rafforzando il 
patrimonio attraverso i fondi pubblici già detenuti

▪ Sviluppare le relazioni con i partner attuali e con nuovi soggetti (banche, CDP, altri) per 
ottenere provvista su cui operare in garanzia e credito diretto

▪ Consolidare la consulenza e l’assistenza finanziaria, integrativa o autonoma dalla 
garanzia, valorizzando la prossimità ai territori

▪ Individuare i possibili scenari e le migliori strategie per indirizzare l’evoluzione dei Confidi "112"

3. PROSPETTIVE PER I CONFIDI NELLA CRISI E PER IL FUTURO

3. 2020: NUOVO SCENARIO E PROSPETTIVE PER IL SISTEMA



RAPPORTI CON LE BANCHE E LE IMPRESE NELLA CRISI ECONOMICA 
– LA PERCEZIONE DEI CONFIDI

BANCHE: GARANZIA DIRETTA SU FCG
SULLE NUOVE OPERAZIONI

3. 2020: NUOVO SCENARIO E PROSPETTIVE PER IL SISTEMA

IMPRESE: RICHIESTA
DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEI CONFIDI



3. 2020: NUOVO SCENARIO E PROSPETTIVE PER IL SISTEMA

PROSPETTIVE DI OPERATIVITÀ NELLA CRISI – PERCEZIONE DEI CONFIDI

Controga-
ranzia
FCG

Potenziare 
servizi 

integrativi

Digitalizzare
relazione 
con mPI

Rinegozia-
zioni FCG

Digitalizzare
processi 
interni

Cumulo 
gar. FCG
al 100%

Rinegozia-
zioni su 

moratoria

Garanzia su 
interventi 
territoriali

Accordi 
con altri 
Confidi

Credito 
diretto

FinTech

Valori percentuali, risposte multiple



Artigiancassa
agevolato

Credito
diretto

Leasing Consulenza 
senza garanzia

Factoring Tranched
Cover

Altro

Valori in milioni di euro
76 mln. € nel 2019

ATTIVITÀ NON PREVALENTE SVOLTA DAI CONFIDI

Accolto l’emendamento per innalzare
al 49% dal 20% le attività non prevalenti

dei Confidi "106"

3. 2020: NUOVO SCENARIO E PROSPETTIVE PER IL SISTEMA



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dopo alcuni segnali di ripresa nel 2019, gli interventi pubblici straordinari del 2020 
hanno limitato fortemente gli spazi di operatività dei Confidi nel mercato della garanzia

Occorre costruire percorsi di progressiva uscita dal quadro temporaneo che siano 
sostenibili per il sistema produttivo

Serve definire adeguati strumenti per accompagnare le mPI nel ritorno alle regole ordinarie

È necessario ristabilire la complementarietà tra garanzia pubblica e privata

I Confidi torneranno a essere utili per le mPI nell’affrontare la transizione

Il sistema deve essere pronto a evolvere: irrobustirsi nelle aree già presidiate e 
dotarsi di competenze in nuovi ambiti operativi

Le attività non prevalenti forniscono informazioni preziose per tracciare i driver di 
sviluppo del sistema



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Federica Ricci


