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CONVOCAZIONE 
L’as sem blea or di na ria del la Con fi di Co fiac Soc. Coop. P.A. è in det ta 
in pri ma con vo ca zio ne per le ore 05.00 del gior no 05 di cem bre 2021, 
pres so la sede di Ca ta nia via Man dra’ 8, ed even tual men te in se con da 
con vo ca zio ne per le ore 10.30 del 09 di cem bre 2021, pres so la me de- 
si ma sede per di scu te re e de li be ra re sul se guen te or di ne del gior no: 
  1) Pro po sta va ria zio ne de no mi na zio ne so cia le; 
  2) Pro po sta mo di fi che sta tu ta rie; 
  3) Ele zio ne Pre si den te, Vice Pre si den te e mem bri con si glio 
      d’am mi ni stra zio ne; 
  4) va rie ed even tua li. 
                                                                                 IL PRE SI DEN TE 
                                                                                     Pie tro Agen

In Ita lia, gli or ga ni smi di ga ran zia mu- 

tua li sti ca - de no mi na ti co mu ne men te 

"Con fi di" - na sco no ne gli anni ’50, dal- 

l’as so cia zio ne di pic co li im pren di to ri 

che, su base as so lu ta men te vo lon ta ri- 

sti ca, in ten de va no su pe ra re le tra di- 

zio na li diffi  col tà nel l’ac ces so a fon ti di 

fi nan zia men to ester ne. 

La na sci ta dei con fi di è sta ta, quin di, la 

ri spo sta "so li da ri sti ca" a con di zio ni del 

mer ca to dei ca pi ta li per le PMI diffi  ci li 

e che si fa ce va no più aspre in coin ci- 

den za di cri si con giun tu ra li. Il vero de- 

col lo dei con fi di è coin ci so, in fat ti, con 

le gra vi cri si pe tro li fe re de gli anni ’70 

che con dus se ro al l’ap pli ca zio ne di ri- 

gi de mi su re di in qua dra men to del cre- 

di to.  Per tan to, la ga ran zia del Con fi di 

ha per mes so alle azien de una con su- 

len za fi nan zia ria e di orien ta men to 

pre ven ti va, un am plia men to del le ca- 

pa ci tà di cre di to, una ri du zio ne del co- 

sto del de na ro (in ter mi ni di tas so di 

in te res se ap pli ca to) ed una mag gio re 

tra spa ren za e cer tez za del le con di zio- 

ni. In ag giun ta, i con fi di, es sen do 

espres sio ne del le as so cia zio ni di ca te- 

go ria da to ria li, mi ra no a for ni re un pa- 

ra me tro qua li ta ti vo, ba san do si sul la 

co no scen za del l'im pre sa. 

I con fi di ten ta no di va lu ta re le pro- 

spet ti ve di svi lup po ter ri to ria li e di set- 

to re e ot te ne re una se rie di in for ma- 

zio ni sul l'a zien da e sul la sua re pu ta- 

zio ne che gli isti tu ti ban ca ri, i cui uffi  ci 

cre di to spes so sono de cen tra ti in al tre 

zone d’I ta lia, non pos sie do no.  I con fi- 

di svol go no, quin di, una fun zio ne di 

pon te tra le im pre se e gli in ter me dia ri 

ban ca ri.
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Cosa sono i confidi?Cosa sono i confidi?   
Che ruolo hannoChe ruolo hanno   
avuto?avuto?

In fat ti, quan do la va lu ta zio ne del la 

ban ca è in te gra ta da quel la del 

con fi di, i tas si di de fault sono sen si- 

bil men te in fe rio ri ri spet to a quel li 

del le ope ra zio ni va lu ta te dal la sola 

ban ca nel me de si mo seg men to, 

ele men to di par ti co la re for za e va- 

lo re se si pun ta ad af fian ca re que- 

ste im pre se nel per cor so di ri pre sa 

e re si lien za. 

Con il so prag giun ge re del la cri si 

eco no mi ca del 2008 il si ste ma di 

ga ran zie mu tua li sti co ha ini zia to ad 

in cri nar si: le sof fe ren ze sono cre- 

sciu te e i mar gi ni red di tua li sono 

ca la ti, met ten do in dub bio la so- 

prav vi ven za stes sa del si ste ma con- 

fi di. Il mu ta men to del mer ca to e le 

nuo ve re go le, ema na te da Ban ca 

d’I ta lia,  

il ruo lo dei Fon di di Ga ran zia im- 

pon go no una re vi sio ne del mo del- 

lo di bu si ness sup por ta ta an che 

da una re vi sio ne nor ma ti va in gra- 

do di ren de re an co ra ef fi ca ce e 

cre di bi le l’at ti vi tà dei con fi di, oggi 

più che ne ces sa ria per una cor ret- 

ta va lu ta zio ne del le ne ces si tà cre- 

di ti zie. L’am plia men to del ba ci no 

di uten za, uscen do dal le lo gi che 

as so cia zio ni sti che, una mag gio re 

at ten zio ne al rea le me ri to cre di ti- 

zio, un mag gio re ri cor so alle con- 

tro ga ran zie ed una par zia le di ver- 

si fi ca zio ne del por ta fo glio di ser vi- 

zi of fer ti, sono de gli stru men ti 

mes si in cam po dai con fi di.
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1 - LA FUNZIONE E L’EVOLUZIONE DEI CONFIDI 
  Cer ta men te il Con fi di di oggi è, per così 
dire, un lon ta no pa ren te del Con fi di del la 
se con da metà del No ve cen to. Quan do 
nac que ro i Con fi di ave va no es sen zial - 
men te il com pi to di “ac com pa gna re” con 
il sup por to del la ga ran zia, le pic co le 
im pre se ne gli Isti tu ti ban ca ri, nel tem po il 
mercato  si è al lar ga to, così è come il 
li vel lo del le ga ran zie per poi giun ge re, 
 in fi ne, ad una dif fe ren zia zio ne tra i 
Con fi di che po tre mo, a gran di li nee, 
 dif fe ren zia re in Con fi di Clas si co e Con fi di Ban ca. Oggi nel momen to in cui si con- 
clu de rà come tut ti spe ria mo, la gran de pan de mia che ha ca rat te riz za to que sti 
anni, il ruo lo dei Con fidi cam bie rà an co ra, pro ba bil men te ri cer can do nuo vi spa zi e 
nuo ve me to do lo gie di in ter ven to. 
  
2 – IL SISTEMA CREDITO ED IL COVID: I CONFIDI CHE RUOLO HANNO 
AVUTO NEL SUPPORTO ALLE IMPRESE? 
  Il sup por to nel cor so del la pan de mia è sta to, per così dire, re la ti vo, in quan to, 
come a tut ti noto, gran par te del clas si co ruo lo con fi di è sta to “oc cu pa to” di ret ta- 
men te dal lo Sta to at tra ver so la ga ran zia di ret ta del Me dio Cre di to Cen tra le, ri du- 
cen do da par te i ri schi dei Con fi di ma ri du cen do ne, al tre sì, il ruo lo e lo spa zio di in- 
ter ven to. 
  
3 – L’ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO, TURISMO E 
SERVIZI/ ARTIGIANO 
  L’ac ces so al cre di to, pre scin den do dal mo men to at tua le del la no stra eco no mia, 
co sti tui rà uno de gli ele men ti es sen zia li del la au spi ca ta ri par ten za post co vid, ri par- 
ten za che, per al tro, in base ai dati, sem bra svi lup par si a rit mi an che su pe rio ri alle 
pre vi sio ni. Re sta il gran de dub bio su cosa ac ca drà quan do ver rà meno, pre ve di- 
bil men te a fine 2022, l’in ter ven to mas sic cio del Me dio Cre di to nel l’a rea ga ran zie. 
Per so nal men te ri ten go che quel lo sarà il mo men to in cui ri tor ne rà ad es se re es- 
sen zia le il ruo lo del le Con fi di, so prat tut to per quan to ri guar da il fi nan zia men to alle 
pic co le im pre se, set to re dove, al di là del le ri pe tu te di chia ra zio ni for ma li, so stan- 
zial men te non riu scia mo a co glie re un in te res se de gli Isti tu ti ban ca ri. 
  
4 – I VANTAGGI CHE UN’OPERAZIONE DI FUSIONE PUO’ PORTARE AGLI 
ASSOCIATI DEL CONFIDI 
L’al lean za tra i Con fi di at tra ver so fe no me ni co mun que ag gre ga ti vi, dan do vita a 
con sor zi più for ti, non può che pro dur re ef fet ti po si ti vi per gli As so cia ti, tan to più 
ro bu sti sono i Con fi di quan to più for te sarà la loro ca pa ci tà di con fron tar si con il Si- 
ste ma ban ca rio. 
  
5 – COME VALUTA IL FUTURO DEI CONFIDI? 
  Come tut ti gli ot ti mi sti, sono pro pen so ad una vi sio ne ro sea del fu tu ro e nel no- 
stro caso si trat te rà di una vera e pro pria dop pia ri par ten za, una dop pia ri par ten za 
che se gue ad una pri ma cri si che ha por ta to alla scom par sa di gran par te dei Con- 
fi di e del la pan de mia che ne ha con di zio na to il ruo lo.

INTERVISTA DOPPIA AI PRESIDENTI DI CONFIDI COFIAC E CON.FI.M.
1 - LA FUNZIONE E L’EVOLUZIONE DEI CONFIDI 
  I no stri Con fi di na sco no ne gli anni ’90, dal l’as so cia zio ne di 
 pic co li im pren di to ri che, su base as so lu ta men te vo lon ta ria, 
 in ten do no su pe ra re le tra di zio na li dif fi col tà nel l’ac ces so a 
 fon ti di fi nan zia men to ester ne. La na sci ta dei Con fi di è sta ta 
 la ri spo sta "so li da ri sti ca" a con di zio ni del mer ca to dei ca pi ta li 
 per le PMI dif fi ci li e che si fa ce va no più aspre in coin ci den za 
 di cri si con giun tu ra li. 
  
2 – IL SISTEMA CREDITO ED IL COVID: I CONFIDI 
 CHE RUOLO HANNO AVUTO NEL SUPPORTO ALLE 
 IMPRESE? 
  In que sto mo men to di par ti co la re cri si sa ni ta ria, de ter mi nan te è sta to il no stro 
ruo lo nel fa vo ri re la rac col ta e la com pi la zio ne del le do man de di fi nan zia men to dei 
de cre ti mes si in atto dal no stro Sta to, no no stan te le par ti co la ri con di zio ni la vo ra ti- 
ve det ta te dal suc ce der si dei vari Dpcm. Il com ple ta men to pro por zio na le del la par- 
te man can te di co per tu ra di ga ran zia ri la scia ta da MCC è sta to il ruo lo fon da men- 
ta le che ci ha vi sti ul te rior men te a fian co del le im pre se.
  
3 – L’ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE DEL COMMERCIO, TURISMO E 
SERVIZI/ ARTIGIANO 
  Le ca te go rie di cui ci fac cia mo por ta vo ce in sede sin da ca le e da to ria le, sono tra 
le più col pi te dal la cri si fi nan zia ria ed eco no mi ca de gli ul ti mi 10 anni: per que sto, il 
ruo lo del no stro Con fi di Im pre se per l’I ta lia sarà sem pre più de ter mi nan te sia in 
fase di ac ces so al cre di to, sia per la for ma zio ne e la con su len za nel la ge stio ne fi- 
nan zia ria del le im pre se so cie, at tra ver so fi gu re pro fes sio na li sem pre più qua li fi ca- 
te al l’in ter no del no stro Con fi di. 
  
4 – I VANTAGGI CHE UN’OPERAZIONE DI FUSIONE PUO’ PORTARE AGLI 
ASSOCIATI DEL CONFIDI 
Il pro ces so di fu sio ne in tra pre so tra CO FIAC e CON FIM darà alla luce un Con fi di 
nato da due real tà tra le più da ta te in Si ci lia, pa tri mo nial men te sane e ra di ca te nel 
ter ri to rio. For te men te vo lu to dai rap pre sen tan ti del le no stre si gle sin da ca li, il Con fi- 
di Im pre se per l’I ta lia si pone come nuo vo ini zio per i suoi as so cia ti, for te di nuo ve 
con ven zio ni che ver ran no in tra pre se con gli Isti tu ti di Cre di to ed Enti Re gio na li (Ir- 
fis, Crias,etc..) e pa tri mo nial men te in gra do di ga ran ti re i pro pri soci in ot tem pe ran- 
za a quan to sta bi li to dal le at tua li con di zio ni di Ban ca d’I ta lia. 
  
5 – COME VALUTA IL FUTURO DEI CONFIDI? 
  In un fu tu ro del mer ca to del cre di to per l’im pre sa che è an co ra dif fi ci le da sta bi li re 
ma, vi sta la ne ces si tà di ri pren de re il cam mi no di cre sci ta in ter rot to sia dal la cri si 
ini zia ta ne gli anni 2008/           09 e ul te rior men te mar to ria ta dal l’e ven to pan de mi co de gli 
ul ti mi 2 anni, i Con fi di svol ge ran no un ruo lo de ter mi nan te nel l’as si sten za al l’ac ces- 
so a for me di fi nan zia men to sem pre nuo ve per gli as so cia ti. Il Con fi di Im pre se per 
l’I ta lia ha l’o biet ti vo di por si come pon te tra l’im pre sa e il si ste ma ban ca rio, in un 
re gi me di col la bo ra zio ne sem pre più ef fi cien te ed ef fi ca ce dove tut ti gli at to ri, Ban- 
ca-Con fi di-Im pre sa, vi vo no la loro in te sa come un par te na ria to e non come un 
rap por to for ni to re/           clien te.


