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Cosa
Cosa sono
sono ii confidi?
confidi?
Che
Che ruolo
ruolo hanno
hanno
avuto?
avuto?

CONVOCAZIONE

Redazione

In Italia, gli organismi di garanzia mutualistica - denominati comunemente
"Conﬁdi" - nascono negli anni ’50, dall’associazione

di

piccoli

imprenditori

che, su base assolutamente volontaristica,

intendevano

superare

le

tradi-

zionali diﬃcoltà nell’accesso a fonti di
ﬁnanziamento esterne.
La nascita dei conﬁdi è stata, quindi, la
risposta "solidaristica" a condizioni del
mercato dei capitali per le PMI diﬃcili
e che si facevano più aspre in coincidenza di crisi congiunturali. Il vero decollo dei conﬁdi è coinciso, infatti, con
le gravi crisi petrolifere degli anni ’70
che condussero all’applicazione di rigide misure di inquadramento del credito. Per tanto, la garanzia del Conﬁdi
ha permesso alle aziende una consulenza

ﬁnanziaria

e

di

orientamento

L’assemblea ordinaria della Confidi Cofiac Soc. Coop. P.A. è indetta
in prima convocazione per le ore 05.00 del giorno 05 dicembre 2021,
presso la sede di Catania via Mandra’ 8, ed eventualmente in seconda
convocazione per le ore 10.30 del 09 dicembre 2021, presso la medesima sede per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Proposta variazione denominazione sociale;
2) Proposta modifiche statutarie;
3) Elezione Presidente, Vice Presidente e membri consiglio
d’amministrazione;
4) varie ed eventuali.
IL PRESIDENTE
Pietro Agen
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Infatti, quando la valutazione della

il ruolo dei Fondi di Garanzia im-

sto del denaro (in termini di tasso di
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confidi, i tassi di default sono sensi-

lo

trasparenza e cer tezza delle condizio-
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ta valutazione delle necessità cre-

ste imprese nel percorso di ripresa
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d’Italia,
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offer ti,
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una

degli

maggiore

strumenti

messi in campo dai confidi.

GERENZA
CONFNOTIZIE
Supplemento a Confcommercio
Notizie Periodico della
Confcommercio Catania
Reg.Tribunale Di Catania n. 28/96
Edizione 30 settembre 1996
Direttore Responsabile Pietro Agen
Direzione e Redazione Via Mandrà
n.8 – Catania 095/7310706
Realizazzione Editoriale In House

Confcommercio Catania news

Supplemento a Confcommercio Notizie Anno 4 numero 4 - 22/11/2021
INTERVISTA DOPPIA AI PRESIDENTI DI CONFIDI COFIAC E CON.FI.M.
1 - LA FUNZIONE E L’EVOLUZIONE DEI CONFIDI
Certamente il Confidi di oggi è, per così
dire, un lontano parente del Confidi della
seconda metà del Novecento. Quando
nacquero i Confidi avevano essenzialmente il compito di “accompagnare” con
il supporto della garanzia, le piccole
imprese negli Istituti bancari, nel tempo il
mercato si è allargato, così è come il
livello delle garanzie per poi giungere,
infine, ad una differenziazione tra i
Confidi che potremo, a grandi linee,
differenziare in Confidi Classico e Confidi Banca. Oggi nel momento in cui si concluderà come tutti speriamo, la grande pandemia che ha caratterizzato questi
anni, il ruolo dei Confidi cambierà ancora, probabilmente ricercando nuovi spazi e
nuove metodologie di intervento.
2 – IL SISTEMA CREDITO ED IL COVID: I CONFIDI CHE RUOLO HANNO
AVUTO NEL SUPPORTO ALLE IMPRESE?
Il supporto nel corso della pandemia è stato, per così dire, relativo, in quanto,
come a tutti noto, gran parte del classico ruolo confidi è stato “occupato” direttamente dallo Stato attraverso la garanzia diretta del Medio Credito Centrale, riducendo da parte i rischi dei Confidi ma riducendone, altresì, il ruolo e lo spazio di intervento.
3 – L’ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO, TURISMO E
SERVIZI/ ARTIGIANO
L’accesso al credito, prescindendo dal momento attuale della nostra economia,
costituirà uno degli elementi essenziali della auspicata ripartenza post covid, ripartenza che, per altro, in base ai dati, sembra svilupparsi a ritmi anche superiori alle
previsioni. Resta il grande dubbio su cosa accadrà quando verrà meno, prevedibilmente a fine 2022, l’intervento massiccio del Medio Credito nell’area garanzie.
Personalmente ritengo che quello sarà il momento in cui ritornerà ad essere essenziale il ruolo delle Confidi, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento alle
piccole imprese, settore dove, al di là delle ripetute dichiarazioni formali, sostanzialmente non riusciamo a cogliere un interesse degli Istituti bancari.
4 – I VANTAGGI CHE UN’OPERAZIONE DI FUSIONE PUO’ PORTARE AGLI
ASSOCIATI DEL CONFIDI
L’alleanza tra i Confidi attraverso fenomeni comunque aggregativi, dando vita a
consorzi più forti, non può che produrre effetti positivi per gli Associati, tanto più
robusti sono i Confidi quanto più forte sarà la loro capacità di confrontarsi con il Sistema bancario.
5 – COME VALUTA IL FUTURO DEI CONFIDI?
Come tutti gli ottimisti, sono propenso ad una visione rosea del futuro e nel nostro caso si tratterà di una vera e propria doppia ripartenza, una doppia ripartenza
che segue ad una prima crisi che ha portato alla scomparsa di gran parte dei Confidi e della pandemia che ne ha condizionato il ruolo.

1 - LA FUNZIONE E L’EVOLUZIONE DEI CONFIDI
I nostri Confidi nascono negli anni ’90, dall’associazione di
piccoli imprenditori che, su base assolutamente volontaria,
intendono superare le tradizionali difficoltà nell’accesso a
fonti di finanziamento esterne. La nascita dei Confidi è stata
la risposta "solidaristica" a condizioni del mercato dei capitali
per le PMI difficili e che si facevano più aspre in coincidenza
di crisi congiunturali.
2 – IL SISTEMA CREDITO ED IL COVID: I CONFIDI
CHE RUOLO HANNO AVUTO NEL SUPPORTO ALLE
IMPRESE?
In questo momento di particolare crisi sanitaria, determinante è stato il nostro
ruolo nel favorire la raccolta e la compilazione delle domande di finanziamento dei
decreti messi in atto dal nostro Stato, nonostante le particolari condizioni lavorative dettate dal succedersi dei vari Dpcm. Il completamento proporzionale della parte mancante di copertura di garanzia rilasciata da MCC è stato il ruolo fondamentale che ci ha visti ulteriormente a fianco delle imprese.
3 – L’ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO, TURISMO E
SERVIZI/ ARTIGIANO
Le categorie di cui ci facciamo portavoce in sede sindacale e datoriale, sono tra
le più colpite dalla crisi finanziaria ed economica degli ultimi 10 anni: per questo, il
ruolo del nostro Confidi Imprese per l’Italia sarà sempre più determinante sia in
fase di accesso al credito, sia per la formazione e la consulenza nella gestione finanziaria delle imprese socie, attraverso figure professionali sempre più qualificate all’interno del nostro Confidi.
4 – I VANTAGGI CHE UN’OPERAZIONE DI FUSIONE PUO’ PORTARE AGLI
ASSOCIATI DEL CONFIDI
Il processo di fusione intrapreso tra COFIAC e CONFIM darà alla luce un Confidi
nato da due realtà tra le più datate in Sicilia, patrimonialmente sane e radicate nel
territorio. Fortemente voluto dai rappresentanti delle nostre sigle sindacali, il Confidi Imprese per l’Italia si pone come nuovo inizio per i suoi associati, forte di nuove
convenzioni che verranno intraprese con gli Istituti di Credito ed Enti Regionali (Irfis, Crias,etc..) e patrimonialmente in grado di garantire i propri soci in ottemperanza a quanto stabilito dalle attuali condizioni di Banca d’Italia.
5 – COME VALUTA IL FUTURO DEI CONFIDI?
In un futuro del mercato del credito per l’impresa che è ancora difficile da stabilire
ma, vista la necessità di riprendere il cammino di crescita interrotto sia dalla crisi
iniziata negli anni 2008/09 e ulteriormente martoriata dall’evento pandemico degli
ultimi 2 anni, i Confidi svolgeranno un ruolo determinante nell’assistenza all’accesso a forme di finanziamento sempre nuove per gli associati. Il Confidi Imprese per
l’Italia ha l’obiettivo di porsi come ponte tra l’impresa e il sistema bancario, in un
regime di collaborazione sempre più efficiente ed efficace dove tutti gli attori, Banca-Confidi-Impresa, vivono la loro intesa come un partenariato e non come un
rapporto fornitore/cliente.

