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INTRODUZIONE 

 
 
Alla base di questo studio vi è l’analisi evolutiva dei consorzi di garanzia collettiva fidi 

con particolare riguardo a FIDER (una tra le più importanti società di garanzia collettiva 

fidi presenti in Italia).  

 

Questi operatori sono stati e sono tutt’ora di fondamentale importanza per facilitare 

l’accesso al credito bancario attraverso la concessione di garanzie collettive a condizioni 

particolarmente vantaggiose e trasparenti per le piccole e medie imprese.   

Le motivazioni principali alla base della mia tesi sono due: la prima è dovuta ad una 

forte curiosità nel conoscere e capire a fondo le dinamiche e le procedure operative di 

quei già noti operatori chiamati “intermediari finanziari”, stessa curiosità che mi ha 

spinto a svolgere lo stage presso uno di questi. La seconda è perché credo che la loro 

attività, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid, sia di fondamentale 

importanza per il sostegno alle imprese.  L’obiettivo di questa tesi è quello di fornire 

una sintesi dell’evoluzione temporale dei confidi e di come il loro ruolo e il loro modo 

di operare sul mercato sia cambiato nel tempo. Verrà poi osservato e approfondito in 

maniera specifica il caso di Fider, analisi supportata anche dalla mia esperienza in prima 

persona all’interno di questa realtà.  

 

La tesi è articolata in 3 capitoli.  

All’interno del 1’ capitolo è stata analizzata l’evoluzione storico-temporale dei Confidi 

nel sistema economico italiano partendo dalla fine degli anni 50 (nascita delle prime 

forme di consorzi in Italia) e arrivando ai giorni nostri, e di come il loro ruolo si sia 

perfezionato con il passare del tempo.  

 

Nel 2’ capitolo viene definito lo sviluppo normativo dei Confidi e il loro attuale sistema 

di vigilanza. Viene sottolineata inoltre l’importanza che svolge il Fondo Centrale di 
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Garanzia come strumento per favorire l’accesso alle fonti di finanziamento per le PMI 

tramite la concessione di una garanzia pubblica.  

 

Nel 3’ e ultimo capitolo infine viene riportato il caso Fider (consorzio di garanzia con 

sede a Rimini e operante in tutta Italia), dove ho avuto il piacere di svolgere il mio 

periodo di stage formativo. Ho voluto approfondire la realtà di Fider perché “vivendola” 

da dentro sono riuscita più facilmente a comprendere i vari meccanismi che regolano 

l’attività di questo consorzio e dei Confidi in generale. Ho riportato alcune delle tante 

attività che svolge come intermediario finanziario concentrandomi in particolar modo 

sugli aspetti che hanno catturato maggiormente la mia attenzione. 
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CAPITOLO 1 

 

 

EVOLUZIONE STORICA DEI CONFIDI NEL SISTEMA 

ECONOMICO ITALIANO 

 

 

Origine dei Confidi. Nascita delle prime forme di garanzia mutualistica 

 

In Italia, gli organismi di garanzia mutualistica - denominati comunemente "Confidi" - 

nascono negli anni ’50, dall’associazione di piccoli imprenditori che, su base 

assolutamente volontaristica, intendono superare le tradizionali difficoltà nell’accesso a 

fonti di finanziamento esterne. 

Tra il '56 e il '63 l’Italia visse un periodo di forte crescita al punto da essere chiamato 

“miracolo economico”: il PIL crebbe mediamente ad un livello del 6,5 per cento annuo, 

gli occupati nel settore industriale aumentarono dal 32 al 40 per cento, il livello dei 

salari nel decennio 1951-1961 crebbe del 46,9 per cento a fronte di una crescita media 

della produttività dell’84 per cento. La maggiore competitività della nostra industria fu 

resa possibile soprattutto grazie allo scarto fra aumento della produttività ed aumento 

dei costi del lavoro (3).  

Negli anni Cinquanta l’organizzazione produttiva si basava o sulla produzione di massa 

(vantaggi di scala) o di differenziazione (nicchia). Le barriere all’entrata erano date 

dalle dimensioni delle imprese 

Protagonista assoluta di questo periodo fu la grande impresa la quale risultò favorita 

dalla tipologia della domanda presente sul mercato la quale si rivolgeva, nella maggior 

parte dei casi, verso prodotti “di massa” (acciaio, automobili, prodotti petroliferi e 

chimici). A seguito dell’aumento dei volumi di produzione, grazie a sua volta 

all’espansione della domanda, la grande impresa invece vide aumentare i propri profitti 

ed ebbe la possibilità di poter sostenere i propri investimenti grazie 

all’autofinanziamento mentre la piccola e media impresa dovette affrontare non solo il 

problema della scarsità di capitali ma anche, di conseguenza, dell’incapacità di 
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sostenere l’esportazione. Tali problematiche si tradussero per le PMI in un netto 

indebolimento del proprio potere contrattuale: all’orizzonte infatti si prospettava lo 

sviluppo di un mercato ancorato alla produzione di massa a discapito della piccola 

produzione artigianale e locale. 

Parallelamente, tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, il nostro sistema creditizio 

nazionale versava in una situazione di grande stabilità e ciò rappresentò la chiave di 

svolta nell’ottica di un flusso continuo di risparmio e di una perfetta allocazione delle 

risorse, soprattutto verso il settore privato: complessivamente il prodotto dell’industria 

si avvicinò a un indice pari al 47% nella formazione del prodotto lordo privato, mentre 

il saggio di crescita annuo del prodotto interno lordo sfiorò in quegli anni il 6% (4).  

Questi risultati, unitamente ai sensibili miglioramenti intervenuti nella bilancia dei 

pagamenti di partite correnti, inserirono l’Italia nel movimento ascendente 

dell’economia europea. Lo scenario che si prospettava all’epoca era quello quindi di un 

sistema imprenditoriale e creditizio incentrato sul ruolo della grande impresa la quale 

ottenne grandi profitti sfruttando la domanda crescente di prodotti “di massa”, mentre le 

piccole e medie imprese, soprattutto nel settore dell’artigianato, furono notevolmente 

penalizzate.  

In tale contesto fecero la loro comparsa per la prima volta il concetto di garanzia 

finanziaria e la figura della società cooperativa di mutua garanzia grazie 

all’introduzione della “Legge Quadro” n°860 del 1956 del settore artigiano. Tale norma 

si poneva come obiettivo generale quello di incentivare e sviluppare tale settore e l’art 3 

comma 2 in particolare prevedeva quanto segue: “Le agevolazioni previste dalla 

presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte 

all’albo di cui all’art. 9, esclusivamente costituiti per approvvigionamento delle materie 

prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita 

degli stessi, per l’assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di 

credito alle imprese consorziate”.  

Nonostante la norma facesse esplicitamente riferimento ai consorzi, venne presto 

preferita la veste di società cooperativa. All’interno di questo quadro normativo, alla 

fine degli anni ’50 nacquero i primi confidi. I primi consorzi di confidi si formarono in 

seguito all’associazione di piccoli imprenditori artigiani che, su base volontaristica, 

intendevano superare le tradizionali difficoltà nell’accesso a fonti di finanziamento, 
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operavano per offrire alle imprese associate benefici indiretti, in termini di migliori 

condizioni di accesso al credito. Dalla fine degli anni ’50 i confidi operarono 

maggiormente su base provinciale, le garanzie erano normalmente concesse a copertura 

di una quota del 50% del rischio della banca, la valutazione dei rischi era basata 

essenzialmente sulla conoscenza in sede locale e poi successivamente (dagli anni ’90) 

su realtà di più ampie dimensioni. Una caratteristica importante che contraddistingueva i 

primi confidi italiani fu il rapporto che essi intrattenevano con le associazioni categoria: 

queste fornivano fattori essenziali come la sede, il personale, servizi contabili, know-

how… 

Già a partire dagli anni '60, infatti, si contano le prime cooperative di garanzia 

provinciali e poi, negli anni successivi, numerose e importanti espressioni territoriali del 

fenomeno dei confidi. 

Dopo una fase di sviluppo durata circa venti anni, tra la prima metà degli anni ’70 e i 

primi anni ‘80 il sistema economico internazionale fu investito da una profonda crisi 

che ne scosse le fondamenta.  

A determinare l’inversione del ciclo economico furono le crisi petrolifere del 1973- 

1974 e del 1979 in seguito alla quali l’economia dovette fare i conti con un aumento 

improvviso e sostenuto del prezzo della sua principale materia energetica, l’inflazione 

raggiunse picchi senza precedenti, la produzione diminuì e iniziò la fase di recessione.  

Negli anni ’70 oltre all’introduzione di diversi interventi legislativi che ne agevolarono 

lo sviluppo e la diffusione nel territorio ci fu un ulteriore sviluppo dei confidi con la 

nascita di Federconfidi nel 1972 la quale rappresentò la prima forma di federazione tra i 

consorzi di garanzia collettiva dei fidi a livello nazionale. Con la nascita del 

Federconfidi iniziò quel lungo processo di costruzione e implementazione di quel 

sistema organizzativo, burocratico ed operativo conosciuto sotto il nome di “sistema 

confidi”.  

La successiva fase di sviluppo dei confidi si apre con gli anni ’90 in corrispondenza con 

una lunga fase economica favorevole e un periodo di forte espansione degli impieghi 

bancari. Ci fu una notevole crescita dimensionale dovuta soprattutto ad un maggior 

ricorso allo strumento della garanzia per finalità commerciali. 
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Confidi durante la grande recessione (crisi del 2008/2012) 

 

Le ripercussioni della crisi finanziaria globale scoppiata negli Stati Uniti nell’autunno 

del 2008, com’è ormai noto, sono state molto ampie; tuttavia in Europa esse si sono 

rivelate particolarmente intense poiché hanno fatto emergere ancora più nettamente una 

serie di limiti nell’impianto istituzionale della stessa Unione Monetaria ed Economica 

Europea (UME); il che ha accentuato le differenze tra i paesi membri, compromettendo 

la stabilità dei bilanci pubblici, la solidità dei rispettivi sistemi bancari e le stesse 

prospettive di crescita del vecchio continente. Inoltre, specie nei paesi più colpiti, si 

sono accentuati diseguaglianze distributive e squilibri territoriali.  

La crisi finanziaria globale scoppiata nel 2008 ha rallentato il flusso transfrontaliero dei 

movimenti di capitali privati che avevano finanziato le crescenti importazioni dei paesi 

europei periferici. Il mercato interbancario è stato investito da una profonda crisi di 

fiducia che ne ha ostacolato il funzionamento: nuovi prestiti sono concessi con cautela e 

quelli in scadenza possono non essere rinnovati; la questione non ha riguardato solo i 

prestiti interbancari, ma anche gli acquisti di titoli del debito pubblico dei paesi 

periferici, con conseguenze sugli spread sovrani. 

 In altri termini, nei mercati finanziari in cui si scambiano i titoli di Stato dei paesi 

periferici si è accentuata la percezione di un crescente rischio di insolvenza che ne ha 

accresciuto i costi di rifinanziamento alimentando una perversa spirale tra spesa per 

interessi, disavanzo e debito. L’incapacità dell’Europa di gestire i problemi nei paesi 

periferici dell’eurozona ha contribuito a indebolire la fiducia del mercato e il merito di 

credito di paesi quali Spagna e Italia. Il calo dei prezzi delle loro obbligazioni sovrane 

ha influito negativamente sul livello di capitalizzazione dei rispettivi sistemi bancari che 

ne avevano acquistato in misura massiccia. Vari Governi si sono trovati nella necessità 

di finanziare la ricapitalizzazione dei propri sistemi bancari con nuovi aggravi sulla 

finanza pubblica e sui premi di rischio sui titoli di Stato.  

Tutto ciò ha di fatto ampliato i divari tra i paesi membri, destabilizzato il mercato del 

credito e le stesse relazioni tra intermediari finanziari e imprese. Le stesse politiche di 

consolidamento fiscale attuate in tutti i paesi coinvolti dalla crisi dei debiti sovrani, 
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finalizzate a ripristinare la fiducia dei mercati, pur associate ad una politica monetaria 

che è divenuta negli anni sempre più espansiva, hanno innescato una spirale recessiva 

che ha ulteriormente compromesso le prospettive di sviluppo delle aree più sfavorite e 

la stessa possibilità da parte delle banche di espandere il credito al sistema produttivo; 

con l’accentuazione degli squilibri territoriali all’interno dell’Unione in termini di tassi 

di interesse, disponibilità e qualità del credito. Il deterioramento delle prospettive di 

crescita dei paesi periferici e la crisi di fiducia che ha investito le istituzioni europee dal 

2010 con il manifestarsi della crisi dei debiti sovrani, interagiscono attraverso i mercati 

finanziari sempre più integrati dando luogo a dinamiche molto instabili dei prezzi delle 

attività finanziarie e dei tassi di interesse, influenzando anche i bilanci degli 

intermediari e compromettendo la funzionalità del sistema del credito nei paesi 

dell’eurozona.  

Si può ritenere che un punto di svolta nella crisi dell’eurozona sia rappresentato dagli 

interventi di Quantitative Easing (QE) con cui la BCE nel 2015 ha inaugurato un ampio 

programma di espansione della liquidità del sistema in maniera attiva acquistando titoli 

a lungo termine, prevalentemente pubblici, ma anche privati. Le motivazioni adottate 

dalla BCE per portare avanti queste misure di politica monetaria non convenzionali, 

riguardavano appunto la necessità di far uscire l’eurozona dalla deflazione; 

naturalmente esse si sono anche prefisse di diminuire i tassi di interesse (reali) a lungo 

termine. Nel corso degli ultimi anni lo stock di titoli pubblici detenuti dalle banche 

italiane, anche a seguito delle politiche non convenzionali del QE, si è ridotto di poco 

scendendo a fine 2019 a 383 miliardi di euro. Questi fattori, uniti ad un irrigidimento 

dei vincoli regolamentari della Vigilanza ed a prospettive di crescita dell’economia 

modeste, hanno spinto gli intermediari a irrigidire le politiche di impiego. 

Si può desumere che la politica monetaria inaugurata nel 2015 e destinata a proseguire 

anche successivamente, pur assicurando liquidità sui mercati finanziari in misura 

rilevante e sostenendo il prezzo dei titoli pubblici in modo da garantire la sostenibilità 

finanziaria dei bilanci pubblici, solo in parte sia riuscita a riavviare il canale del credito 

soprattutto nei paesi e nelle aree in cui gli squilibri macroeconomici sono più 

pronunciati. 

La crisi europea, come si è già avuto modo di osservare, ha avuto effetti rilevanti sul 

sistema produttivo determinando la scomparsa di un notevole numero di imprese, ma 
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questi effetti, in un’economia dualistica come quella italiana, sono stati molto 

differenziati a livello territoriale. Si può quindi ritenere che se, da un lato, la crisi ha 

rinforzato il tessuto produttivo eliminando le imprese più inefficienti, dall’altro, 

l’esiguità numerica delle unità produttive e la debolezza del contesto rendono più 

problematica la capacità delle stesse imprese operanti di rimanere sui mercati e di 

interagire con il sistema bancario. 

La riduzione della domanda di credito è strettamente correlata – come già ricordato – al 

ridimensionamento dell’attività produttiva, poiché uno dei fattori che maggiormente 

spiega il fenomeno è la riduzione degli investimenti fissi: fenomeno che ha interessato 

tutto il Paese ma che nel biennio 2012-2013 e che ha colpito in misura maggiore le 

imprese meridionali. Parallelamente si segnala un aumento della domanda di credito per 

ristrutturazione dei debiti in essere; questo fenomeno ha interessato tutte le aree del 

Paese ma nel corso del 2015 in misura maggiore le imprese meridionali per le quali si 

segnala finalmente una ripresa della domanda di prestiti finalizzata agli investimenti che 

subisce una drastica inversione a partire dal secondo semestre del 2018 

 

 

(Valori positivi dell’indice di diffusione indicano un contributo positivo all’espansione della 

domanda di credito; valori negativi un contributo alla contrazione. Fonte: Elaborazioni su dati 

Banca d'Italia, Regional Bank Lending Survey.) 

 

Queste evidenze suggeriscono che nel corso degli ultimi venti anni, a seguito del 

consolidamento del sistema bancario italiano promosso dalla stessa Banca d’Italia, il 

modo di fare banca si sia modificato in modo sostanziale, anche sulla spinta di una 
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regolamentazione sempre più pervasiva e di un contesto di mercato più competitivo. 

Tutto ciò si è tradotto in una prevalenza di banche o gruppi bancari di dimensione 

maggiore rispetto al passato e in una progressiva chiusura di un numero sempre più 

elevato di sportelli. 

I Confidi rappresentano uno strumento a disposizione delle imprese associate nel 

facilitare il rapporto con le banche, in particolare per l’accesso al credito a condizioni 

mediamente più favorevoli di quelle altrimenti ottenibili da un’impresa non associata. 

Tale risultato è ottenuto attraverso: a) la concessione di garanzie, che permettono agli 

istituti di credito di avere strumenti escutibili in caso di insolvenza dell’affidato; b) la 

riduzione delle asimmetrie informative esistenti nel rapporto banca-impresa, tramite 

l’opera di preselezione (screening) della clientela associata che consente alle banche di 

accrescere la conoscenza del potenziale affidato. L’associazione al Confidi permette alle 

imprese di aderire a convenzioni e accordi quadro stipulati con le banche, ottenendo 

vantaggi in termini di quantità, costo, durata del finanziamento e commissioni 

accessorie. Per accedere a tali benefici è necessario versare una quota di iscrizione con 

la quale i soci sottoscrivono una quota del fondo consortile o capitale sociale 

 

 

 

Confidi oggi: emergenza Covid 

 

Sembra aprirsi una nuova stagione per i Confidi, i consorzi di garanzia che prestano 

garanzie per agevolare l'accesso ai finanziamenti alle imprese e che parevano 

incamminati sulla strada del declino. Nel 2020 la crisi innescata dalla pandemia del 

Covid-19 ha rilanciato questi enti, che hanno fatto registrare una crescita importante dei 

volumi garantiti, grazie a un rinnovato rapporto cooperativo col sistema bancario. Fra 

l’altro, finite le misure eccezionali prese in considerazione della crisi pandemica 

(garanzie pubbliche e moratorie), possono rappresentare una zattera di salvataggio per le 

micro e piccole imprese in difficoltà e quindi a rischio usura. 

È quanto sostiene il rapporto 2021 dell’Osservatorio permanente sui Confidi, realizzato 

dal Comitato Torino Finanza, organo della Camera di commercio di Torino. 
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Dal rapporto emerge che nel 2020 il flusso annuale delle controgaranzie del Fondo di 

garanzia per le PMI sulle operazioni dei confidi è raddoppiato rispetto al 2019, passando 

da 1,5 a 3 miliardi di euro a fronte di prestiti per 3,8 miliardi di euro.  Anche il 

legislatore sembra conscio del contributo che questi enti possono svolgere a sostegno 

delle micro, piccole e medie imprese italiane - fondamentali per la tenuta sociale del 

Paese - una volta finita la stagione delle misure eccezionali, e di conseguenza svolgere 

un ruolo di contenimento del rischio di una diffusione significativa del fenomeno 

dell’usura. Difatti nel corso del 2020 è stata prevista la possibilità che i confidi 

detengano partecipazioni in operatori di microcredito ed eroghino direttamente prestiti 

utilizzando le risorse del fondo per la prevenzione usura del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. 

I Confidi si dividono fra 34 “maggiori”, che sono sottoposti alla vigilanza della Banca 

d’ Italia e “minori”. Stando ai dati della Banca d’Italia nel 2019 lo stock complessivo 

delle garanzie dei confidi risultava pari a 11,3 miliardi di euro. Di queste garanzie il 

66,5 per cento era riferibile ai confidi vigilati dalla Banca d’Italia, la quota residua ai 

confidi minori. 

Dalla convention di Roma nella quale erano presenti Confidi Fedart di Cna, 

Confartigianato e Casartigiani è emerso che nel 2020, attraverso Fondo di garanzia e 

moratorie sui debiti, lo Stato ha fatto interventi massicci per coprire i buchi creati dalla 

pandemia e i danni conseguenti all’economia. Il trend del credito delle imprese, dal 

2020 al primo semestre del 2021, è tornato finalmente a salire (+38,1 miliardi di euro) 

dopo dieci anni di contrazione. Il comparto artigianato ha fatto segnare +2,2 per cento 

(0,7 miliardi di euro) nello stesso lasso di tempo. C’è stato un allontanamento delle 

banche da micro e piccole imprese per la garanzia pubblica straordinaria sulle 

erogazioni bancarie, ma rispetto alle previsioni di marzo 2020, i confidi si sono 

riconfermati partner affidabili per le imprese socie, supportandole con la garanzia 

mutualistica e diversificando la propria attività. 

I Confidi si sono adattati e hanno reagito bene al nuovo contesto normativo, con un 

nuovo percorso di innovazione e differenziazione: hanno supportato l’accesso delle Pmi 

alla garanzia pubblica in riassicurazione e in garanzia diretta; hanno offerto un 

contributo rilevante sulle moratorie dei debiti; hanno sviluppato maggiormente la 

collaborazione con le Istituzioni territoriali sulle agevolazioni non solo in garanzia ma 
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incrementando anche quelle in credito diretto; hanno ampliato le attività diverse dalla 

garanzia mutualistica, soprattutto il credito diretto, con circa 100 milioni di euro di 

nuovi finanziamenti erogati nel 2020, e l’assistenza e la consulenza finanziaria. Tutti 

fenomeni che dalle prime rilevazioni della Ricerca sembrano trovare conferma nel 2021. 

Dopo la crisi, l’azione dovrà essere fatta per elaborare un nuovo modello operativo e 

organizzativo per i Confidi, predisponendo una proposta per una riforma normativa. Gli 

strumenti da avviare nel medio e lungo termine saranno orientati all’innovazione e alla 

diversificazione: potenziare l’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI in 

controgaranzia; rafforzare la patrimonializzazione degli artigiani e delle micro e piccole 

imprese, anche adeguando gli strumenti esistenti alle loro esigenze specifiche; 

rafforzare la patrimonializzazione dei Confidi, tra l’altro replicando le esperienze 

positive già conseguite con i voucher; potenziare l’erogazione diretta di credito da parte 

dei Confidi attraverso la raccolta di maggiore provvista sia su risorse pubbliche sia 

convogliando quella privata del loro territorio di operatività; estendere al credito diretto 

l’utilizzo del contributo di cui alla Legge di Stabilità 2014. 
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CAPITOLO 2 

 

QUADRO NORMATIVO DEI CONFIDI IN ITALIA 

 

 

Evoluzione normativa dall’accordo di Basilea 2… 

 

Il Comitato Basilea viene istituito nel 1974 dai governatori delle Banche Centrali dei 

dieci Paesi più industrializzati: Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti (G10). 

Esso ha sede a Basilea ed opera all’interno della Banca dei Regolamenti Internazionali 

(BRI), l’organizzazione internazionale il cui scopo è di garantire la stabilità monetaria e 

finanziaria, sostenendo la collaborazione tra le banche centrali e le altre agenzie 

equivalenti. 

Basilea 1 è stato il primo accordo tra i Paesi del G10, avviato nel 1988 è stato 

successivamente  modificato fino a raggiungere il nuovo regolamento bancario 

denominato ‘Basilea 2’. 

Il suo primo documento fu emesso nel 1988 ed è più comunemente conosciuto come 

l’accordo di Basilea sul capitale. L’accordo prevedeva che le banche accantonassero un 

capitale (meglio conosciuto capitale di vigilanza) pari all’8% del capitale erogato. Ogni 

attività posta in essere da un’impresa finanziaria comporta un certo grado di rischio e 

questo deve essere quantificato e supportato dal capitale. L’accordo di Basilea si 

proponeva di definire con delle regole semplici un sistema per misurare l’adeguatezza 

patrimoniale delle banche in relazione ai rischi assunti. L’obiettivo perseguito era quindi 

garantire alle banche una dotazione di capitale sufficiente per esercitare in modo 

prudente ed efficiente l’attività creditizia, in ultimo garantire la solidità del sistema 

finanziario.  La scelta adottata poneva tuttavia un limite evidente: la percentuale fissa 

non consentiva di rispecchiare l’eterogeneità dei rischi assunti nelle diverse tipologie di 

impieghi. L’8% di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte 

poco rischiosa e troppo poco per una controparte ritenuta rischiosa.  
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La valutazione del merito del credito 

 

La determinazione di un parametro di adeguatezza patrimoniale presuppone la 

determinazione di criteri di definizione del rischio assunto e di conseguenza una 

valutazione del soggetto a cui si deve concedere il finanziamento.  Il rischio assunto 

dalla banca è la somma di tre componenti: Rischio di mercato (correlato alle eventuali 

perdite di portafoglio) + Rischio operativo (connesso alle potenziali inefficienze del 

sistema di controllo della banca) + Rischio di credito (rappresentato dalla possibilità che 

il finanziamento erogato si trasformi in una perdita a causa dell’insolvenza del 

debitore).  

Ogni credito concesso ha un proprio margine di rischio generato da un insieme di 

elementi che vanno dalle caratteristiche del cliente, al contesto economico in cui è 

inserito, al tipo di affidamento concesso. 

Per calcolare il rischio le banche possono utilizzare diverse metodologie tra cui lo 

“Standard Approach” in base al quale i rating esterni sono effettuati da agenzie 

specializzate, esterne all’istituto di credito utilizzando una base informativa molto 

ampia; l’ “Internal Rating Based Approach” che consiste in un metodo che si basa 

sull’individuazione di modelli di valutazione interna che, calcolando il rischio specifico 

di ogni singola operazione, consentano di ottimizzare l’entità del capitale di vigilanza di 

cui dotarsi. I metodi IRB consentono la ripartizione di tutta la clientela in classi 

differenziare di rischiosità, a cui corrispondono diverse probabilità di insolvenza. Infine 

si possono avvalere dello “scoring”, con quest’ultimo metodo si usa una base di 

valutazione esclusivamente statistica e solo su dati oggettivamente e facilmente 

rilevabili (bilancio, dichiarazione dei redditi, centrale rischi, analisi protesti…) 

I criteri in oggetto consistono nell’attribuzione di un rating con il quale si  intende  

l’insieme  strutturato  e  documentato  delle metodologie,  dei  processi  organizzativi  e  

di  controllo,  delle  modalità di  organizzazione delle  basi  dati  che  permette  la  

raccolta  delle  informazioni  rilevanti  e  la  loro  elaborazione per  la  formulazione  di  

valutazioni  sintetiche:  a)  del  merito  di  credito  di  un  soggetto affidato  e  b)  della  

rischiosità  delle  singole  operazioni  creditizie.   
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Il rischio connesso con un’esposizione è espresso attraverso quattro componenti: la 

probabilità di default (Probability of Default), che attiene al debitore e con la quale si 

intende la probabilità che una controparte passi allo stato di default in un orizzonte 

temporale di un anno; il tasso di perdita in caso di default o anche (Loss  given  default) 

da intendersi come valore  atteso del  rapporto,  espresso  in  termini  percentuali,  tra  la  

perdita  a  causa  del  default e  l’importo  dell’esposizione  al  momento  del  default e 

l’esposizione al momento del default (Exposure at Default) che rappresenta una stima 

del valore effettivo del credito al verificarsi dello stato di insolvenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esempio di scala di rating. la scala di valori va: da AAA a BBB: 

valutazione positiva, ovvero “investment grade” da BB a D: 

valutazione negativa, ovvero “non-investment grade” o 
“speculative grade” o "junk" La scala Investment grade Ogni 
agenzia di rating adotta una propria scala di valutazione, le cui 

differenze sono minime.) 
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Confidi e Basilea 2 

 

Il primo riconoscimento giuridico è contenuto nella legge-quadro dell’artigianato (l. 25 

luglio 1956, n. 860) e da allora hanno sempre più acquisito un ruolo di estrema 

importanza nella realtà del nostro Paese. 

Tuttavia per decenni hanno operato in assoluta assenza di una normativa organica di 

riferimento. La forte crescita ed il consolidamento operativo a cui si è assistito sono stati 

il frutto di un processo spontaneo, che ha originato però strutture molto eterogenee e 

comportamenti fortemente differenziati. Alla luce dei nuovi requisiti previsti dagli 

Accordi di Basilea, ciò potrebbe porre un problema di credibilità e di efficacia della loro 

azione nei confronti del sistema bancario. Con l’entrata in vigore del primo accordo di 

Basilea (1988) e le fasi di adeguamento successivo (che condurranno all’Accordo 

Basilea 2) si è reso infatti necessario allineare i Confidi ai nuovi requisiti, ed in 

particolare attribuire a questi istituti quella solidità patrimoniale e quelle tutele 

istituzionali necessarie per continuare ad operare sotto le nuove mutate condizioni 

imposte da Basilea. L’impostazione di Basilea è puntuale sul tema della mitigazione del 

rischio e risulta estremamente stringente rispetto alle garanzie consortili. Queste infatti, 

oltre a non essere esplicitamente incluse tra gli strumenti di mitigazione del rischio di 

credito, non soddisfano nemmeno i requisiti minimi oggettivi e soggettivi richiesti per il 

riconoscimento. 

Pertanto, nella prassi italiana, le garanzie consortili hanno da sempre costituito un 

elemento di valutazione nell’ambito dell’istruttoria di fido, con un’importanza di 

intensità differenziata a seconda degli accordi stipulati nei singoli casi tra banca e 

Confidi. Inoltre, tali garanzie sono tradizionalmente prestate per garantire alle banche 

finanziatrici la copertura totale o parziale, non delle esposizioni creditizie come 

richiesto da Basilea 2, bensì delle perdite originate da insolvenza degli associati. Ciò 

avviene attraverso il Fondo Rischi (alimentato dai contributi versati dagli associati) 

sotto due diverse tipologie: il fondo rischi di tipo monetario, il quale viene posto a 

garanzia dei fidi concessi agli aderenti al consorzio stesso. In tal caso la garanzia, 

assimilabile alle garanzie reali, assume la natura di pegno irregolare che, ai fini della 

definizione dei requisiti minimi di capitale delle banche, non è garanzia reale idonea alla 

mitigazione del rischio. In particolare, trattasi di una garanzia consortile, posta cioè a 
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copertura di una pluralità di affidamenti bancari anziché essere riferita ad una specifica 

esposizione come richiesto dall’accordo; e il fondo rischi di tipo fideiussorio, il quale dà 

copertura patrimoniale alla fideiussione rilasciata dal consorzio a garanzia dei fidi 

concessi dalle banche ai consorziati. In tal caso la garanzia, assimilabile a quelle 

personali, è una fideiussione per rilasciare la quale, secondo l'accordo di Basilea 2, 

l'ente deve essere classificato con un rating pari almeno ad "A-" (o equivalente). La 

mancanza di questo requisito oggi escluderebbe di fatto tutti i Confidi; la forma 

fideiussoria risulta inoltre carente dei requisiti per il riconoscimento della garanzia.  

Pertanto la garanzia offerta dai Confidi non consente alla banca di ridurre l’esposizione 

al rischio, bensì solo di contenere la perdita in caso di insolvenza dei prenditori nella 

misura definita dalla percentuale di copertura stabilita dal singolo Confidi. In sintesi, la 

garanzia tradizionalmente offerta dai Confidi presenta caratteristiche in contraddizione 

con il dettato di Basilea 2. Infatti non è diretta: agisce sussidiariamente a favore del 

cliente garantito; non è incondizionata: è subordinata all’azione di recupero della banca; 

non è irrevocabile: la convenzione stipulata tra la banca e i Confidi presenta di norma la 

clausola “exit way” reciproca; non è esplicita: non è quantificabile in modo esplicito ma 

è calcolabile solo ex-post in base alla perdita subita dalla banca; non è “a prima 

richiesta”; non è immediatamente escutibile, bensì i Confidi intervengono al termine 

delle procedure esecutive nei confronti del garantito e, quindi, solo dopo che sia stato 

escusso il debitore principale e sia stata determinata la perdita;  è consortile posta cioè a 

copertura di una pluralità di affidamenti bancari anziché essere riferita ad una specifica 

esposizione.  

L'accordo di Basilea 2 richiede invece che la garanzia sia diretta, esplicita, con 

privilegio di primo grado, irrevocabile, incondizionata. 

Il timore che le PMI potessero subire un razionamento del credito ha indotto le Autorità 

di Vigilanza, le istituzioni di rappresentanza ed il legislatore italiano ad intraprendere 

una serie di azioni nel tentativo di ridimensionare l’impatto prospettato da Basilea 2. 

In particolare è stata emanata la nuova disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei 

fidi, dettata con l'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326, volta a ridisegnare la struttura organizzativa, patrimoniale e 

gestionale dei confidi per promuoverne il rafforzamento, in ultimo è stato anticipato 

dalla Banca di Italia di voler esercitare alcune specifiche opzioni concesse dal nuovo 
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Accordo agli organi di controllo e volte a consentire l'ammissibilità della garanzie 

concesse dai Confidi ai fini del calcolo dei requisiti di capitale. 

 

 

 

… alla riforma del 2003 

 

Si intendono per Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - i soggetti 

che, ai sensi della Legge 326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia 

collettiva dei fidi, che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di 

garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di 

banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, cc.dd. "garanzie collettive" 

(art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito dalla Legge 326/2003). 

 

La riforma del 2003 ha introdotto una prima distinzione in base a criteri dimensionali, 

tra Confidi maggiori (iscritti all'elenco speciale ex art. 107 TUB) e Confidi minori 

(iscritti all'elenco generale ex art. 106 TUB), assoggettando i primi alla normativa di 

vigilanza prudenziale degli Intermediari Finanziari e prescrivendo, invece, per i secondi, 

un procedimento di registrazione nell'elenco generale. 

I confidi con un volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro (per ciò 

detti anche "minori") sono iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 

155, comma 4, del vecchio TUB e possono svolgere esclusivamente tale attività di 

concessione di garanzie "collettive"; è pertanto loro precluso l'esercizio di prestazioni di 

garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, il rilascio di fidejussioni nei 

confronti del pubblico (si vedano in proposito le avvertenze pubblicate su questo sito) 

nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari dell'albo di cui 

all'art. 106 del nuovo TUB. 

 

Negli anni la normativa di riferimento, oltre a quanto disposto dal codice civile per i 

consorzi, è intervenuta nel settore con il D.L. 269/2003 che ha disciplinato l’attività dei 

Confidi in modo organico, tracciando la differenziazione in tre categorie: 
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1.  Confidi iscritti nella sezione dell’elenco generale art. 106 TUB, che svolgono    

esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o 

strumentali; 

2.  Confidi iscritti nell’elenco speciale secondo l’art. 107 del TUB, sottoposti ad un 

regime di vigilanza prudenziale sostanzialmente equivalente a quella delle 

banche, ciò in funzione del volume di attività finanziaria e dei mezzi 

patrimoniali disponibili; 

3. le Banche di garanzia collettiva dei fidi, costituite in forma di società 

cooperativa a responsabilità limitata, soggette alle norme del TUB e alla 

regolamentazione secondaria della Banca d’Italia. 

 

Successivamente, la riforma del Titolo V (D.lgs. n. 141/2010) ha adeguato la disciplina 

dei Confidi maggiori agli intermediati finanziari in termini di soggezione al controllo 

dell’Autorità di Vigilanza, richiedendone l’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB. 

In base alla riforma del Titolo V del Testo unico bancario, entrata in vigore l'11 luglio 

2015, gli intermediari finanziari sono ora autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio 

dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma - ivi incluso il rilascio 

di garanzie (con le seguenti avvertenze) - e iscritti in un apposito albo previsto dall'art. 

106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB"). Nel 

medesimo albo sono iscritti: i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 

milioni di euro; i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, cioè quei soggetti che 

esercitano l'attività di riscossione di crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai 

sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999; le società fiduciarie di cui all'art. 199 del 

Testo Unico della Finanza (cosiddette statiche).  
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Quadro normativo attuale Confidi 

 

La disciplina per i confidi si trova nel Testo unico bancario (Tub, Dlgs 385 del 1993).  

Il D.lgs 141/10 ha cambiato nuovamente la struttura del settore, abrogato l’elenco 

generale precedentemente previsto dall’articolo 106 del TUB, e introducendo tre diverse 

categorie di Confidi: 

4. le banche di garanzia collettiva fidi 

5. i confidi iscritti nell’elenco speciale dell’art. 107 del TUB (c.d. “Confidi 

maggiori”) 

6. i confidi iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi dell’art. 155, comma 

4, del TUB (c.d. “Confidi minori”) 

 

I primi due soggetti possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria, in quanto 

sottoposti a vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia.  

I Confidi Minori, che sono la maggior parte, possono svolgere esclusivamente l’attività 

di garanzia collettiva dei fidi volta a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese 

associate. Per lo svolgimento dell’attività i Confidi Minori devono possedere 

esclusivamente requisiti minimali di natura patrimoniale (capitale sociale o fondo 

consortile minimo non inferiore a 100.000 euro, patrimonio netto non inferiore a 

250.000 euro) e non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle 

obbligazioni contratte. La Banca d’Italia ha solo il compito di censirli e verificare i 

requisiti strutturali. 

I Confidi Maggiori possono assumere partecipazioni in: a) banche, società finanziarie e 

assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata; è 

preclusa la detenzione, anche indiretta di partecipazioni di controllo in tali soggetti; b) 

società strumentali; c) piccole e medie imprese socie (PMI) nel limite dell'1% dei fondi 

propri del partecipante o del 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria. Ai 

confidi maggiori è comunque vietata l'attività di rilascio di garanzie volte alla copertura 

del rischio d'impresa a favore di persone fisiche o giuridiche che assumano 

partecipazioni in PMI socie, nonché la stipula di contratti derivati o il possesso di 

strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà 
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sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per i confidi l'assunzione del 

rischio economico proprio di un'interessenza partecipativa in PMI socie. Infine, i confidi 

maggiori non utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative. 

 

 

 

 

Distribuzione Confidi in Italia 

 

In Italia la realtà dei Confidi è caratterizzata da un elevato numero di organismi di 

garanzia, espressione di un capillare radicamento sul territorio e di un contatto 

ravvicinato con imprese e banche. Circostanza questa che se da un lato si riflette sulla 

loro struttura dimensionale e patrimoniale, dall’altro rappresenta un elemento distintivo 

rispetto ai sistemi di garanzia operanti in altri paesi europei. 

Il sistema dei Confidi è fortemente connotato territorialmente al punto che si può parlare 

di tanti sistemi di garanzia quante sono le regioni italiane. 

Il censimento dei confidi italiani operato applicando i criteri esposti ha dato come 

risultato una numerosità complessiva di 311 confidi. La distribuzione numerica fra 

confidi maggiori e confidi minori vede la presenza di 35 confidi maggiori (11,3% del 

totale offerta di mercato per numerica) e 276 confidi minori (88,7% del totale offerta di 

mercato). Stando ai dati della Centrale dei rischi, al 31 dicembre 2018 i confidi 

maggiori, pur rappresentando poco più del 10% dell’offerta di mercato in termini di 

numerosità degli intermediari, detengono uno stock di garanzie corrispondente a circa i 

due terzi del totale (66%). Questo conferma la forte concentrazione del mercato già 

osservata nelle precedenti rilevazioni. 
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I confidi maggiori sono presenti soltanto sul territorio di 15 regioni italiane e sono 

concentrati soprattutto al Nord (60% del totale); meno della metà dei confidi maggiori è 

localizzata nelle regioni del Centro e del Sud Italia (rispettivamente 23% e 17% del 

totale). I confidi minori sono invece distribuiti sull’intero territorio nazionale. 

Specularmente rispetto ai confidi maggiori la maggior parte di essi è localizzata nelle 

regioni del Sud Italia (55%); seguono le regioni del Nord (26% dei confidi minori totali) 

e del Centro (19%). 

 

L’importanza del fondo di garanzia per le PMI 

 

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96. (art. 2, 

comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. 

 

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie 

imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si 

sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Grazie al Fondo l’impresa ha la 

concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi 

senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che 

non offre comunque contributi in denaro. Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% 
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delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza 

della presentazione di garanzie reali. 

Il decreto 7 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro dell’economia e finanze, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 54, della legge 147/2013, così come modificato dall’articolo 1, comma 221, 

della legge 145/2018, stabilisce modalità e termini per l’affidamento in gestione ai 

consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) delle risorse accertate con decreto del 

Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 giugno 2019. 

Tali risorse sono assegnate sotto forma di contributi in gestione ai fini della costituzione 

di appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per la concessione alle piccole e medie 

imprese e ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a 

medio e lungo termine. 

I beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese e i professionisti operanti 

su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica. 

Ai fini dell’accesso alle garanzie pubbliche le PMI devono: 

• essere iscritte al Registro delle imprese; 

• essere classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel 

decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dell’allegato n. 1 al 

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; 

• non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita 

dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 

del 17 giugno 2014; 

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di 

scioglimento o liquidazione; 

• non essere in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla 

Centrale dei rischi della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del comitato 

interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994. 

Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico i professionisti devono essere iscritti agli 

ordini professionali ovvero aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco 

tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
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L’agevolazione per i soggetti beneficiari è rappresentata dalla differenza tra il prezzo 

teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del 

contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato ai 

confidi ai fini dell’accesso alla garanzia. Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono 

concesse nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis vigenti. 

 

 

Il decreto liquidità e il fondo centrale di garanzia 

 

Prima di analizzare uno dei principali interventi del Decreto Legge 23/2020, ossia il 

potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, è necessario svolgere qualche 

osservazione generale in merito al c.d. Decreto Liquidità. 

Le disposizioni previste dal Governo relative alla concessione di garanzie pubbliche in 

favore di banche e istituzioni finanziarie, a supporto dei finanziamenti erogati alle 

imprese, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita IVA si 

rinvengono principalmente negli articoli 1 e 13 del Decreto c.d. Liquidità. 

Queste misure, in linea generale, si inseriscono in un più ampio contesto derogatorio 

temporaneo, definito dalla Commissione Europea nello State Aid Temporary 

Framework.  

Questo intervento è caratterizzato da cinque punti fondamentali: sovvenzioni dirette, 

agevolazioni fiscali selettive e acconti; garanzie di Stato per prestiti bancari contratti 

dalle imprese; prestiti pubblici agevolati alle imprese; garanzie per le banche che 

veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale; assicurazione del credito all’esportazione 

a breve termine. 

L’Italia ha recepito questi aiuti europei, appunto, mediante il decreto liquidità. Con 

questo intervento, sono due i soggetti individuati per fornire il supporto alle imprese 

attraverso la messa a disposizione di quattrocento miliardi di euro in forma di garanzie: 

da una parte il Fondo Centrale PMI (art. 13) e dall’altra SACE Spa (art. 1). 

Tra i principali interventi del Decreto Liquidità vi è il potenziamento del Fondo 

Centrale di Garanzia. 

Come noto, il Fondo Centrale di Garanzia è un’iniziativa dello Stato, istituita con la L. 

662/96, volta a sostenere le PMI italiane agevolando il loro accesso al credito. Il Fondo 
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opera dal 2000 e consente alle imprese che rispettino determinati requisiti di contare 

sulla garanzia statale per ottenere un finanziamento senza garanzie aggiuntive e senza 

dover fare i conti con i costi di fidejussioni o di polizze assicurative. 

Vista la rapida diffusione dell’emergenza COVID-19, il Governo è dunque intervenuto 

al fine di potenziare e migliorare questo strumento andando a modificare la L. 662/96 

attraverso due principali iniziative. 

In primo luogo, l’art. 49 del Decreto Cura Italia ha innalzato la percentuale della 

garanzia pubblica portando all’80% la diretta ed al 90% l’indiretta, ha escluso 

l’applicazione di commissioni e disposto che la garanzia debba essere concessa titolo 

gratuito. Inoltre, con il provvedimento del 17 marzo 2020, l’importo massimo garantito 

per ciascuna impresa è stato portato da 2,5 ad un massimo di 5 milioni di euro. 

Il secondo intervento volto a potenziare il Fondo è contenuto nell’art. 13 del Decreto 

23/2020 e riprende quanto già previsto dal decreto Cura Italia, ma rafforza ed estende le 

misure in esso previste. La nuova manovra del Legislatore ha infatti potenziato la 

garanzia del Fondo Centrale, riscrivendo l’art. 49 del Decreto Cura Italia di modo da 

ampliare significativamente il perimetro di coloro che possono avere accesso alla 

garanzia. 

Il finanziamento è garantito al 100% (principale agevolazione introdotta dall’art. 13) e 

la garanzia, a titolo gratuito, viene rilasciata sostanzialmente in via automatica, senza 

alcuna valutazione da parte del Fondo. L’istruttoria bancaria è anch’essa automatica e 

l’imprenditore dovrà semplicemente presentare un’autocertificazione del danno causato 

da COVID-19. I finanziamenti sono concessi da banche, dagli intermediari finanziari di 

cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario e dagli altri soggetti abilitati alla concessione 

del credito.  

Di norma infatti il Fondo, per determinarsi a rilasciare la garanzia, utilizza ed applica il 

c.d. Modello di valutazione e procede così a calcolare una sorta di classe di merito 

dell’impresa, valutando i dati economico-finanziari storici degli ultimi due bilanci e 

combinandoli con un esame della Centrale Rischi. Con il nuovo art. 13, invece, la 

procedura viene resa (teoricamente) più snella, escludendo l’esame della Centrale 

Rischi ed utilizzando esclusivamente i dati economico-finanziari degli ultimi due bilanci 

della società. 
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Anche in questo caso, nonostante non sia espressamente specificato dalla norma, la 

durata del periodo di rimborso dovrebbe essere pari nel massimo a sei anni, mentre il 

tasso di interesse sarà da negoziare con la banca.  

Il Decreto Liquidità è infatti un intervento volto a sostenere tutte quelle imprese che 

stanno subendo ingenti danni per conseguenza diretta dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, mentre una posizione di “sofferenza” lascia presupporre che la crisi 

finanziaria sia antecedente alla diffusione del virus e soprattutto abbia radici ben più 

profonde. La medesima ragione ha portato all’esclusione anche delle imprese con 

“inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” esistenti prima del 

31.01.2020. 
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CAPITOLO 3 

 

CASO FIDER 

 

Il sistema delle garanzie 

 

Nel processo di concessione del credito i confidi si inseriscono tra le piccole e medie 

imprese e la banca trasformando il classico rapporto “one-to-one” in una triangolazione; 

il servizio consiste nella  fornitura  a  titolo  oneroso  di  garanzie  alle  PMI  sui  crediti  

erogati  dalle  banche. L’attività  di  concessione  di  garanzie  presuppone  un  processo  

standard  che  consta di una serie di step  successivi che partono nel  momento  in  cui  

la  PMI  si  rivolge  al  Confidi  per  ottenere  una  garanzia  su  finanziamento  bancario;  

conseguentemente il  confidi  svolge  una  valutazione  di merito del credito 

dell’impresa.  

Partendo dalla definizione dei Confidi e cioè quello di consorzio che svolge attività di 

prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti a breve 

medio e lungo termine destinati alle attività economiche e produttive; in questa prima 

parte del capitolo si vuole approfondire una delle attività cardine sulla quale si base il 

lavoro dei Confidi: la concessione di GARANZIE. Nello specifico il concetto di 

garanzia e le varie tipologie di garanzie esistenti. 

Nel vocabolario Treccani troviamo la seguente definizione di garanzia:  

 

“garanzìa (raro garenzìa, garantìa, garentìa) s. f. [dal fr. garantie; v. garante]. – 1. 

Atto del garantire, che si concreta nella predisposizione di un mezzo idoneo ad 

assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in 

genere, l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno.”  

 

E’ necessario dover fare una precisazione: non tutte le garanzie sono uguali. A tal 

proposito prendendo in considerazione il caso di garanzie che supportano la richiesta di 
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un prestito per imprese queste risultano essere molto diverse da quelle previste per 

ottenere un prestito personale per soggetti privati. Le garanzie, nel caso di un prestito a 

un’impresa possono provenire dal proprio patrimonio, oppure possono essere assicurate 

da soggetti esterni, grazie allo Stato o a degli organismi consortili, tra cui ad esempio i 

Confidi.  

Tra le principali forme di garanzia che supportano l’accesso al credito da parte di 

un’impresa troviamo i seguenti: 

➢ Fondo di Garanzia Statale 

➢ Confidi 

➢ Garanzie personali (fidejussione) 

➢ Garanzie reali 

L’ottenimento di un prestito per un’impresa può essere supportato anche direttamente 

dallo Stato, che si pone come soggetto garante. Il Fondo di Garanzia Statale (L. 662/96) 

è un’iniziativa promossa dallo Stato per supportare economicamente le piccole e medie 

imprese italiane, agevolando e semplificando il loro accesso al credito. Questa forma di 

garanzia offre alle imprese la possibilità di contare sulla garanzia dello Stato, 

considerato naturalmente un garante sicuro e affidabile. Se è lo Stato a farsi da garante, i 

rischi per le banche sono molto ridotti e i finanziamenti potranno essere concessi con 

maggiore facilità. L’accesso a questi finanziamenti si calcola servendosi di alcuni 

modelli ministeriali, che spesso cambiano in base al settore di appartenenza 

dell’impresa richiedente.  

Per ottenere questa garanzia, all’impresa sono chiesti di solito gli ultimi suoi due bilanci 

depositati in camera di commercio. Se a richiedere un prestito sono invece le startup, la 

loro affidabilità creditizia viene valutata sulla base di un Business Plan compilato 

servendosi di un formato standard. 

Anche i Confidi, come già spiegato in precedenza, sono dei consorzi la cui attività è 

proprio quella di fungere da garanzia collettiva dei fidi. Questi organi prestano le 

proprie garanzie verso un istituto di credito quando le imprese richiedono dei 

finanziamenti. In questo modo, la garanzia è sicura e l’accesso al credito è agevolato.  

Se un Confidi fa da garante, l’impresa si assicura un garante affidabile per la sua 

richiesta di credito. Così, anche la banca si sentirà più tranquilla a rilasciare il 

finanziamento all’impresa richiedente, dato che i rischi da insolvenza saranno limitati. 
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L’erogazione del credito è più protetta e agevolata e l’impresa può avere sulle spalle un 

garante affidabile e sicuro.  

La terza forma di garanzia riguarda le garanzie personali più note come “fidejussioni”. 

Nella fidejussione interviene un fideiussore, ovvero un soggetto che fa da garante, al 

fine di assicurare alla banca il corretto e regolare adempimento delle obbligazioni 

dell’impresa richiedente il prestito. Il fideiussore si impegna a intervenire 

economicamente se l’impresa dovesse risultare insolvente o se non riesce a restituire 

totalmente la somma ricevuta in prestito.  La fidejussione è quindi un contratto con il 

quale viene riconosciuta la presenza di un soggetto garante, diverso dall’azienda che 

avanza la richiesta del credito.   

Tutte le imprese che hanno necessità di un soggetto che faccia da garante per accedere 

al credito possono servirsi di un fideiussore. Se si dispone di un garante fideiussore con 

delle ottime garanzie economiche, un’impresa può richiedere dei capitali in modo 

semplice e veloce, minimizzando i rischi da insolvenza per gli istituti di credito. In 

questo modo, il loro accesso al credito risulta molto facilitato. 

La figura del fideiussore che fa da garante può essere aggiunta in sede di richiesta del 

credito da parte dell’impresa, oppure in seguito a un rifiuto della concessione del 

prestito da parte della banca. Se il fideiussore soddisfa tutti i requisiti necessari di 

garanzia che sono richiesti, allora il finanziamento verrà erogato. 

 

Da ultimo, un’impresa può richiedere un prestito mettendo in conto delle garanzie non 

personali ma delle garanzie cosiddette reali, ovvero un’ipoteca o un pegno. Si possono 

quindi mettere al servizio della garanzia anche i propri beni personali, come nel caso di 

terreni o di immobili. 

Si tratta di una tipologia di garanzia che attribuisce un diritto di prelazione sul bene, il 

quale serve per tutelare il creditore contro il rischio di insolvenza. Il bene rimane 

naturalmente nelle mani del proprietario, ma concede al creditore il diritto di espropriare 

i beni vincolati come garanzia del suo credito, in caso di insolvenza. 

 

Il complesso e articolato sistema di garanzie si può riassumere in due grandi tipologie: 

garanzie a prima richiesta o garanzie sussidiarie. 
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La prima fattispecie particolare di garanzia, frequente nei contratti bancari, è quella “a 

prima richiesta” o “a semplice richiesta”. L’inserimento di tale clausola fa sì che il 

rapporto tra creditore e garante si fondi su un contratto autonomo di garanzia, non più 

dipendente dall’obbligazione principale sorta tra creditore e debitore (come avviene 

invece nella classica fideiussione).  

La garanzia a prima richiesta risulta essere diretta, esplicita, incondizionata e 

irrevocabile.  

Si prenda in considerazione ad esempio il contratto di mutuo che presenta la clausola 

“fideiussione a prima richiesta” che impegna il garante in maniera autonoma rispetto al 

debitore: ne consegue che, a differenza di quanto avviene nella fideiussione semplice, 

l’obbligo del garante non è più accessorio rispetto a quello del debitore e la banca può 

rivolgersi direttamente al garante per ottenere l’adempimento. 

Mentre la “garanzia “sussidiaria” è una fideiussione (ex art. 1936 c.c.) con cui confidi si 

obbliga, nell’interesse dell’impresa cliente, a garantire l’adempimento di 

un’obbligazione assunta con la Banca. La garanzia si definisce come un’obbligazione 

accessoria e presuppone, dunque, l’esistenza di un’obbligazione principale presso la 

Banca (ad es. finanziamento chirografario o ipotecario, etc.). Se non sorge o si estingue 

l’obbligazione principale, perde efficacia anche l’obbligazione accessoria. 

La garanzia sussidiaria, la cui finalità è quella di favorire l’accesso al credito con le 

Banche convenzionate, è concessa dalle imprese che ne facciano richiesta dietro 

un’opportuna ed autonoma valutazione del merito di credito. Inoltre la garanzia 

rilasciata nella forma tecnica sussidiaria sta a significare che, in caso di mancato 

rimborso da parte del debitore principale (il cliente), il soggetto finanziatore (la banca) 

invia allo stesso debitore intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per 

rate insolute, capitale residuo e interessi di mora; la stessa banca deve esperire e 

concludere tutte le azioni di recupero del credito degli importi dovuti da parte del 

cliente.  

Previa valutazione del merito di credito da parte di confidi possono accedere alla 

garanzia tutte le imprese che abbiano presentato domanda tramite una delle banche 

convenzionate. 
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L’importanza della controgaranzia del medio credito 

 

Il Fondo Centrale di Garanzia, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la 

Legge n. 662/96, è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso 

il Ministero dello Sviluppo Economico, a sostegno dello sviluppo delle micro, piccole e 

medie imprese italiane alle quali viene riconosciuta una garanzia pubblica a fronte di 

finanziamenti concessi dalle banche. Con il Fondo di garanzia, l’Unione europea e lo 

Stato Italiano affiancano le  imprese che  hanno difficoltà  ad  accedere  al  credito 

bancario  perché  non  dispongono  di  sufficienti  garanzie.  La garanzia pubblica, in 

pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un 

finanziamento, infatti nel momento in cui un’impresa domanda un finanziamento presso 

banche o società di leasing può richiedere una garanzia statale tramite il Fondo. In 

questo modo i rischi per gli intermediari risultano notevolmente ridotti favorendo il 

rilascio di crediti e finanziamenti. 

È possibile richiedere l’intervento del Fondo per qualsiasi tipologia di operazione 

finanziaria,  purché  finalizzata  all’attività  di impresa  (liquidità, pagamento  fornitori,  

acquisto  scorte, investimenti,  ecc.) e a favore delle imprese che svolgono una qualsiasi 

attività economica, con le  seguenti  eccezioni:  l’agricoltura  (per quanto  riguarda  la  

garanzia  diretta),  le  attività  finanziarie, l’Amministrazione  pubblica,  le  attività  

svolte  da  famiglie  e  le  attività svolte da organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 

La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima richiesta” 

a favore  delle  banche  e  a  favore  dei Confidi  e  degli  altri  Fondi  di  garanzia  che  

prestano  una  garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile. 

 

L’accesso al Fondo prevede procedure molto snelle con presentazione delle domande e 

gestione  dell’intera  pratica  tutta  on line  con tempi medi di istruttoria estremamente 

contenuti. Il Fondo interviene con due principali tipologie di garanzia:  

➢ la Garanzia Diretta viene concessa direttamente dallo Stato su richiesta dei 

soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) per lo sviluppo delle PMI. 
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In questo caso l’impresa che necessiti di un finanziamento può richiedere alla 

banca di garantire mediante il Fondo. L’attivazione di questa garanzia non è 

rischiosa per la banca in quanto, in caso di insolvenza dell’azienda, l’istituto 

finanziario sarà risarcito dal Fondo pubblico. In caso di esaurimento fondi, la 

banca verrà ripagata direttamente dallo Stato. 

 

➢  la Controgaranzia, è la garanzia prestata dal Fondo su richiesta dei soggetti 

garantiti (Confidi e altri Fondi di Garanzia). In questo caso l’impresa si rivolge a 

un Confidi che si occupa dell’invio della domanda di controgaranzia al Fondo 

Centrale. Può essere “a  prima  richiesta”, se  il garante  di primo  livello  

risponde in solido  con il proprio patrimonio o  “sussidiaria”,  nel  qual  caso  il  

Fondo  risponde soltanto  al  garante  di primo  livello  e nei limiti  delle  somme 

da questi versate a titolo definitivo.  

 

 

 

FIDER 

Alcuni cenni su FIDER 

 

Data la mia curiosità e voglia di conoscere il “Sistema dei Confidi”, quest’anno ho 

avuto la fortuna di effettuare il mio periodo di stage presso uno di questi: Fider (Società 

Cooperativa di Garanzia Fidi, vigilata da Banca d’Italia).  

A mio parere ritengo sia importante esaminare il caso Fider dal momento che ho avuto 

il piacere di “viverlo” in prima persona e dato che ricopre un ruolo di fondamentale 

rilevanza all’interno dell’intermediazione finanziaria sia al livello regionale che 

nazionale, posizionandosi tra i primi Confidi in Italia.  

(PRESO DA INFORMATIVA AL PUBBLICO) 

FIDER S.C. è un Confidi vigilato (iscritto all’albo degli Intermediari Finanziari ex art. 

106 TUB) che, in via prevalente, svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi (credito 

di firma) e i servizi ad essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 

e s.m.i. (legge quadro confidi). 



35 
 

La società nasce dalla fusione per incorporazione di Cofiter in Confidi.net. 

L’aggregazione ha portato alla formazione di un intermediario con importanti dotazioni 

patrimoniali e un volume di attività finanziaria adeguato a mantenere l’iscrizione 

all’albo degli intermediari ex art. 106. Le due realtà di provenienza erano orientate allo 

sviluppo di progetti diversi sui quali si è ritenuto potessero crearsi significative sinergie. 

Con la consapevolezza che il processo di integrazione delle due realtà e 

l’efficientamento dei processi richiedano tempo, l’obiettivo primario di FIDER resta 

quello di giungere rapidamente, nel rispetto di una prudente gestione, all’equilibrio 

reddituale dell’intermediario. In secondo piano, permane la volontà di diventare il 

confidi di riferimento per la Regione Emilia-Romagna e le sue imprese.   

Fider si rivolge alle imprese dei vari settori, quindi commercio, turismo, servizi, 

industria e artigianato, rappresenta un importante punto di incontro fra l’istituto 

bancario e i bisogni delle imprese, ne sostiene gli investimenti, l’innovazione e la 

pianificazione finanziaria, supportandone la crescita grazie all’attività di rilascio delle 

garanzie e servizi ad esse connessi. Strumenti consulenziali e opportunità agevolative, 

regionali e nazionali, contribuiscono ad ampliare l’offerta dei servizi. Il consorzio Fider 

è convenzionato con un elevato numero di banche a cui offre garanzia di massima 

trasparenza e solidità patrimoniale, oltre a una struttura organizzata in grado di offrire 

efficienza e sicurezza delle procedure. 

 

La Società mira ad aumentare la funzionalità e dare impulso al rinnovo delle attività dei 

soci operanti prevalentemente nella Regione Emilia-Romagna. Per il raggiungimento di 

tali finalità, la Società concede ai soci garanzia mutualistica per il conseguimento di 

finanziamenti da parte di banche e società finanziarie e svolge attività connesse e 

strumentali. Inoltre, se previsto da leggi statali o regionali, o beneficiando di fondi 

stanziati da enti pubblici e/o privati, la Società potrà erogare contributi ai soci in 

qualsiasi forma costituite. 

 

Infine, la Società può operare, in via residuale, anche nei confronti di non soci e 

svolgere, nei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa, le attività di concessione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma riservate agli Intermediari finanziari iscritti all’Albo 
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Le attività svolte da Fider sono molteplici. Spaziano infatti dalla semplice garanzia alla 

consulenza, dalle agevolazioni nazionali all’accesso al credito diretto, dalle 

assicurazioni ai minibond…   

Con riguardo all’attività di accesso al credito Fider offre al sistema bancario una 

garanzia a prima richiesta fino al 100% della linea di credito, accesso a piattaforme 

fintech e fideiussioni dirette. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso al credito da 

parte dei soci, affiancarli nella scelta degli strumenti finanziari idonei alle esigenze 

finanziarie. Possono beneficiare della garanzia di Fider le imprese (start up e imprese a 

regime) e i liberi professionisti iscritti agli ordini e associazioni professionali associate 

al consorzio stesso; per poter godere del beneficio bisogna tenere presente che le 

aziende non devono essere classificate come inadempienze probabili, sofferenza e 

scaduto. 

L’accesso al Fondo di Garanzia permette alle aziende di avere migliori condizioni di 

accesso al credito da parte delle banche, di usufruire di una garanzia di Fider pari 

massimo all’80% (innalzabile fino al 100% nei casi previsti dalla normativa del Fondo 

di Garanzia) e alle banche di diminuire l’assorbimento di capitale.  

Fider opera inoltre anche nel settore del Fintech. Con questo termine viene 

generalmente indicata l'innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione 

tecnologica, che può tradursi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, ed anche 

nuovi operatori di mercato.   

L'utilizzo della tecnologia costituisce un elemento necessario per rendere possibile 

l'innovazione finanziaria. 

Le aree di attività tipiche di questa tipologia di aziende sono molteplici. Senza la pretesa 

di poter esaurire l’universo delle dimensioni possibili (non finito, data la natura 

innovativa del settore) le FinTech sono attive: nel campo dei pagamenti digitali e non, 

nel money management, ossia le tecniche di gestione del denaro, nel lendig ossia nei 

prestiti e/o nei mutui, capital marketing e trading, cioè nella compravendita di strumenti 

sui mercati finanziari e via dicendo e a seguire… 

 

Per quanto riguarda l’attività interna del consorzio Fider (processo istruttorio), questa si 

articola in cinque principali uffici/organi aziendali che lavorano in continua sinergia tra 

loro. La Rete commerciale è l’organo che provvede a curare il primo contatto con il 
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cliente e a raccogliere la documentazione indicata nella check list, si prosegue con 

l’ufficio del Front office che verifica e integra tutta la documentazione precontrattuale e 

porta a termine l’istruttoria pratica. Portata a termine l’istruttoria questa viene inviata 

all’Ufficio fidi che analizza la pratica e fornisce l’ultimo parere prima del passaggio 

all’organo deliberante, quest’ultimo delibera la pratica a seconda dei poteri deliberativi 

in vigore. Al termine del processo la Segreteria fidi predispone la contrattualistica post- 

delibera, ne raccoglie la firma tramite procedura di firma OTP e perfeziona il credito di 

firma. 

Marginalmente sono coinvolti l’Ufficio di vigilanza il cui compito consiste 

nell’effettuare le richieste di prima informazione alla centrale rischi (CR) e l’Ufficio di 

amministrazione a cui spetta l’emissione delle fatture contabilizzate degli incassi.  

 

Per capire più a fondo in che modo operano e interagiscono tra loro i vari organi è 

interessante analizzare più nello specifico l’iter istruttorio di Fider. Il processo inizia 

dall’incontro con il cliente (1’fase). In questa prima fase la Rete Commerciale provvede 

a raccogliere la firma autografa del cliente sulla modulistica cartacea relativa alla “pre-

istruttoria”. L’addetto al commerciale procede con la preparazione di una serie di 

moduli tra i quali: l’ammissione a socio, la richiesta di garanzia, il foglio informativo di 

garanzia, le privacy (relative rispettivamente all’impresa, ai legali rappresentanti, ai soci 

che detengono più del 25% del capitale sociale e ad eventuali firmatari a garanzia), il 

modulo di adeguata verifica (MAV) e la valutazione del rischio antiriciclaggio. Tutto 

ciò è necessario per delineare il profilo del cliente e il livello di rischio dello stesso. 

Nello specifico l’adeguata verifica della clientela si riferisce ai passi intrapresi da un 

istituto finanziario (o da un'azienda) per stabilire l'identità del cliente; comprendere la 

natura delle attività del cliente (l'obiettivo principale è quello di verificare che la fonte 

dei fondi del cliente sia legittima) e valutare i rischi di riciclaggio di denaro associati a 

quel cliente ai fini del monitoraggio delle attività del medesimo.  

L’iter istruttorio non può proseguire con la 3’ fase fino a quando il commerciale non 

consegni tutta la documentazione compilata e corredata da una relazione esplicativa al 

Front Office, quest’ultimo provvede alla lavorazione della pratica. In una prima fase 

l’addetto al Front Office procede al censimento anagrafico e ad una check documentale, 

richiede la Centrale Rischi aggiornata all’ufficio di Vigilanza sia del richiedente che dei 
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garanti. Inoltre l’addetto al Front Office verifica sempre prima del censimento di ogni 

anagrafica l’eventuale appartenenza del nominativo del cliente, dell’esecutore e del 

titolare effettivo sulle liste PEP (persona politicamente esposta) e TER (terrorista); 

laddove la pratica caricata presenti un rischio alto di riciclaggio, il sistema informativo 

prevede un blocco operativo sino alla riattivazione a cura del Responsabile 

antiriciclaggio al termine dell’attività di rafforzata verifica, secondo la procedura 

descritta dal Regolamento.  Nella seconda fase il Front Office provvede a verificare la 

check list documentale, verifica la corrispondenza della richiesta di garanzia con il 

Foglio informativo e i requisiti di ammissibilità dell’operazione alla controgaranzia del 

Fondo Centrale di Garanzia. Si procede con la riclassificazione dei bilanci, la richiesta 

dei report, visure catastali e ipocatastali dei soci e dei garanti, le informazioni relative al 

gruppo societario, descrivendo le eventuali connessioni giuridiche e/o economiche e di 

rischio rilevate nei documenti. Al termine di questo iter provvede a trasferire la pratica 

all’Ufficio Fidi.  

Prende così avvio la 4’ fase dove la pratica di fido passa in capo all’Analista Fidi, il 

quale, analizza la posizione e successivamente, fornisce i risultati della propria analisi 

indirizzati al Responsabile Area Fidi. L’Analista Fidi procede con la verifica delle 

informazioni già inserite dal Front Office segnalando a quest’ultimo eventuali 

modifiche ed integrazioni rilevate durante la valutazione delle pratiche.  

La pratica viene deliberata (5’ fase). Al momento della delibera dell’operazione il 

nominativo inserito come “promotore” riceve la mail automatica con l’esito delle 

posizioni. La pratica puo' essere deliberata positivamente, rifiutata o rinviata 

dall’organo deliberante (responsabile Area Fidi/direttore generale/comitato tecnico 

deliberativo/consiglio di amministrazione). In caso di delibera positiva la segreteria Fidi 

procede con l’invio della comunicazione di avvenuta delibera in banca, in caso di 

delibera con esito negativo o positivo con modifiche, la segreteria attende 1 giorno dalla 

delibera, e in caso non riceva alcuna comunicazione da parte del promotore che ha 

ricevuto l’esito automatico, procede con l’invio del declino/delibera in banca; in ultimo, 

in caso di delibera con rinvio l’operazione viene retrocessa al Front Office/analisti fidi 

al fine di integrare l’operazione con quanto richiesto dagli organi deliberanti.  

Nella 6’ e ultima fase del processo istruttorio una volta che la delibera della banca è 

stata ricevuta, l’analista fidi inoltra la scheda controlli alla segreteria fidi. Questa una 
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volta ricevuta la scheda controlli si occupa della predisposizione della modulistica post- 

delibera e in ultimo spedisce i documenti in firma al cliente. 

 

 

 

 

L’impatto Covid sulle PMI 

La risposta di FIDER 

 

Le piccole e medie imprese italiane si sa, hanno un’elevata importanza nel nostro 

sistema produttivo; contribuiscono infatti in larghissima misura alla formazione del PIL, 

occupano circa l’80% della forza lavoro totale e giocano un ruolo decisivo sullo 

sviluppo economico del Paese. Tuttavia è vero anche che, come emerge dalle analisi 

della Centrale dei Bilanci, le PMI italiane presentano una marcata dipendenza dal debito 

bancario, un elevato rapporto tra debiti bancari e debiti finanziari ed una notevole 

incidenza degli oneri finanziari. 

La crisi innescata dall’emergenza Covid ha avuto un forte impatto sulla produttività e 

reddittività soprattutto delle piccole imprese che non sono state capaci di far fronte a 

lunghi periodi di inattività andando incontro nella maggioranza dei casi all’inevitabile 

fallimento. Dai risultati dell’indagine COVID2, condotta nell’autunno del 2020 si rileva 

che nel complesso, la crisi economica determinata dalla pandemia mostra una evidente 

connotazione dimensionale: in tutti i macro-settori la quota di imprese con fatturato in 

forte calo, così come quella di imprese a rischio operativo, tende a scendere 

all’aumentare della dimensione aziendale. In media più del 34 per cento delle unità con 

meno di dieci addetti ha segnalato seri rischi operativi; tale quota è pari al 26,8 per 

cento nel caso delle piccole imprese (10-49 addetti), scende tra il 10 e il 15 per cento nel 

caso di quelle medie e grandi (50 addetti e oltre), fino a costituire meno dell’8 per cento 

tra le grandi imprese industriali.  

 

Viene sottolineato il tratto caratteristico della crisi attuale: la sofferenza delle imprese di 

piccola e piccolissima dimensione.  Nel corso del 2020 l’incremento delle richieste di 

credito da parte delle imprese è stato del 24,5%, rispetto al 2019, in controtendenza se 
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confrontato con il calo che aveva caratterizzato il primo trimestre dell’anno. Dietro 

questo trend si cela l’incertezza generata dalla pandemia e in particolare dalla seconda 

ondata di contagi, stando a quanto emerge dalle elaborazioni di CRIF (Centrale Rischi 

di Intermediazione Finanziaria) sulla base del patrimonio informativo di EURISC 

(banca dati gestita da CRIF). 

 

“Il rallentamento del ciclo economico, indotto dell’emergenza sanitaria Coronavirus, 

ha fortemente condizionato nell’ultimo anno l’andamento dei flussi di cassa delle 

imprese e quindi anche la dinamica delle richieste di credito – commenta Simone 

Capecchi, Executive Director di CRIF -. Come emerso da una recente ricerca di CRIF 

Ratings, quasi la metà delle imprese italiane si è trovata ad affrontare lo shock causato 

dalla pandemia partendo da situazioni di liquidità già delicate.” 

(Intervista al Direttore Generale Fider Edoardo Bigoni. Giugno 2021) dal quotidiano Il Resto del 

Carlino  

 

I Confidi possono essere un alleato efficacissimo per le imprese per affrontare il periodo 

post pandemia: ne è convinto Edoardo Bigoni, il nuovo direttore di Fider, nato lo scorso 

novembre dalla fusione di Cofiter (Bologna) e Confidi.net (Rimini), ad oggi il più 

importante Confidi vigilato dell'Emilia-Romagna. 

 

L'assistenza all'uso degli strumenti finanziari e la consulenza di impresa continuano ad 

essere due dei principali impegni del consorzio, promosso da Confcommercio e 

Confesercenti, che raccoglie circa 25mila imprese, attive soprattutto nei servizi, nel 

commercio e nel turismo, senza trascurare industria e artigianato. 

 

"Le mie proiezioni - dice Bigoni- sono di qui a 3 anni, un tempo equo per superare il 

post pandemia e imprimere e consolidare un cambio di struttura, approccio, mentalità". 

"La pandemia - dice - ha distrutto quel poco che si era riusciti ad ottenere dal 2008 ad 

oggi. In questo anno lo Stato e le Regioni hanno concesso moratorie e iniettato 

ulteriore liquidità, sostenendo il sistema. Dobbiamo vedere cosa succederà una volta 

che saranno terminate, ma non abbiamo altra scelta che riuscire a cogliere opportunità 

di crescita, a cominciare da quelle del Recovery fund.” 
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Esperienza in FIDER 

 

Come accennato in precedenza questa tesi nasce dalla mia esperienza in Fider che mi ha 

permesso di accrescere quell’interesse che già avevo nel conoscere il vasto mondo degli 

intermediari finanziari. Quest’anno ho avuto l’occasione di trascorrere il mio periodo di 

stage presso uno di questi (FIDER) in un momento a dir poco facile quale è l’emergenza 

COVID, ma allo stesso tempo nei pieni ritmi del lavoro (ho effettuato lo stage durante i 

mesi di novembre e dicembre, periodo di chiusura delle pratiche).  

Questa esperienza mi ha dato la possibilità di recarmi in prima persona all’interno di 

numerose aziende delle Marche e dell’Emilia Romagna, di conoscere diverse tipologie 

di imprese, di apprendere le diverse forme di finanziamento e agevolazioni esistenti e di 

vederle mettere in pratica.  

Tra le numerose cose che ho appreso e imparato alcune più di altre hanno catturato la 

mia attenzione.  

Per fare un esempio, i primissimi giorni di stage avevo già sentito parlare del Piano 

Nazionale Industria 4.0. Questo strumento agevolativo, a mio parere molto interessante, 

consiste in un pacchetto di incentivi varati dal governo nella Legge di Bilancio 2020 con 

il proposito di agevolare gli investimenti in tecnologie digitali da parte delle aziende. Si 

tratta pertanto di sostenere il processo di transizione al paradigma 4.0 delle imprese, 

mettendole nelle condizioni di operare in un contesto socio-economico sempre più 

digitalizzato e competitivo. Al centro dei provvedimenti presi dal Governo ci sono 

misure orientate al progresso e allo sviluppo tecnologico.  

Il Piano Nazionale Impresa 4.0 è un’evoluzione del Piano Nazionale Industria 4.0 del 

2017. In quel periodo il governo varava le prime misure per favorire la trasformazione 

digitale del settore manifatturiero. La grande novità consisteva nella semplificazione 

dell’accesso agli incentivi in quanto le aziende potevano attivarli in modo automatico ed 

evitando lunghi bandi e attese.  Il Piano Nazionale Impresa 4.0 estende gli incentivi a 
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disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare 

l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo 

del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing 

macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, 

nonché software e tecnologie digitali. 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che 

presentano una serie di requisiti come l’essere iscritti nel Registro delle imprese o nel 

Registro delle imprese di pesca, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non 

essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, non trovarsi in 

condizioni tali da risultare imprese in difficoltà e a seguire… 

 

I beni oggetto dell’agevolazione devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni 

materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri 

beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, 

B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio 

contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e 

tecnologie digitali. E’ necessario infatti che i beni oggetto dell’agevolazione siano dotati 

di autonomia funzionale e che gli stessi siano correlati all’attività produttiva posta in 

essere dall’impresa. 
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CONCLUSIONI 

 

In questa tesi si è svolta un’analisi sull’evoluzione dei Confidi nel sistema economico 

italiano, da quali esigenze questi siano nati e di come si siano sviluppati con il passare 

del tempo adeguandosi volta per volta alle diverse necessità del mercato. L’excursus 

temporale parte dalla nascita dei primi consorzi di garanzia in Italia al termine degli 

anni 50’ fino ad arrivare ai giorni nostri.   

Si è esaminato il ruolo fondamentale che i confidi hanno nell’agevolare l’accesso al 

credito da parte delle piccole e medie imprese italiane e il rapporto che intercorre con 

queste ultime, andandoli ad inquadrare all’interno di un quadro normativo di 

riferimento.  

Sono state evidenziate le diverse attività e i modi di operare di questi istituti. Mi sono 

soffermata sullo strumento della garanzia e in particolar modo sulla controgaranzia del 

medio credito. Nel corso della trattazione ho ritenuto inoltre opportuno approfondire 

l’attività del Fondo di Garanzia, attività di fondamentale importanza in quanto favorisce 

l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di 

una garanzia pubblica riducendo i rischi per gli intermediari finanziari coinvolti.  

Infine è stato riportato il caso Fider, Confidi nel quale ho avuto il piacere e la fortuna di 

poter svolgere il mio periodo di stage curriculare, e grazie al quale ho sperimentato un 

primo approccio alla realtà aziendale conoscendo a fondo l’attività interna del 

consorzio. 

Grazie all’aiuto del mio tutor aziendale e dei suoi colleghi ho avuto la possibilità di 

comprendere le diverse fasi che compongono un processo istruttorio al fine di preparare 

richieste di diverse tipologie di garanzie e agevolazioni nonché di recarmi fisicamente 

presso numerose PMI entrando nel vivo del tessuto imprenditoriale del nostro territorio.  

Lo studio alla base della mia tesi parte principalmente dalla mia curiosità nel capire più 

a fondo il ruolo dei Confidi e il loro modus operandi nel sistema economico italiano. 
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Dalle ricerche svolte si rileva che i Confidi hanno avuto e hanno tutt’ora (in modo 

particolare in questo periodo di grande incertezza dovuta alla crisi causata dal Covid) un 

ruolo fondamentale per il sostegno delle piccole e medie imprese rappresentando un 

volano importante per promuovere lo sviluppo del territorio e sostenere l’avvio di nuove 

iniziative.  
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