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Conferenza stampa su iniziativa del Sen. Gianluca Rossi e di Assoconfidi 18 luglio 2017 

“FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE mPMI: LA RIFORMA DEL SISTEMA DEI 

CONFIDI” 

Sintesi dei lavori 

 

Assoconfidi è l’associazione cui aderiscono le 7 Federazioni espressione delle Associazioni 

datoriali rappresentative del sistema dei Confidi italiani, sistema che, con oltre 1,2 milioni di PMI 

socie, è espressione di più del 30% delle aziende attive in Italia.  

 

I NUMERI DI RIFERIMENTO DEI CONFIDI ITALIANI
▪ Oltre 250 i Confidi associati

▪ Tutti gli attuali 39 Confidi intermediari 
finanziari

▪ Circa 1.200.000 le imprese associate

▪ Circa 30 miliardi di euro i 
finanziamenti bancari garantiti

▪ Circa 12,5 miliardi di euro le garanzie 
in essere

I CONFIDI ITALIANI SONO IL PRINCIPALE 
SISTEMA DI GARANZIA IN EUROPA 

Imprese socie
Italia

46,6%
Totale altri 

Paesi e Ismea
53,4%

Italia
28,2%Totale altri 

Paesi e Ismea
71,8%

Garanzie in essere

Assoconfidi rappresenta i Confidi italiani, il principale sistema di garanzia privata in Europa. 

 

La difficoltà di accesso al credito delle mPMI, ancora oggi, rappresenta una delle maggiori 

criticità del nostro Paese e uno dei più rilevanti ostacoli all’uscita dalla crisi e allo sviluppo 

economico.  
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In generale, la difficile situazione in cui versa il sistema bancario italiano – determinata anche 

dall’irrigidimento normativo imposto dalle istituzioni europee e dal forte innalzamento dei livelli dei 

crediti deteriorati – sta influenzando in maniera profonda l’atteggiamento delle banche in 

particolare nella concessione del credito alle micro e piccole imprese, le più colpite dalla riduzione 

dei flussi di finanziamenti. A ciò si aggiunga la preoccupazione per alcuni interventi a livello europeo 

che, come attualmente configurati, rischiano di ridurre ulteriormente il credito disponibile per 

questa categoria di imprese. 

 

Il sistema dei Confidi – strumenti delle imprese per le imprese – è riuscito, sino ad oggi, ad 

attenuare in maniera considerevole gli effetti negativi della restrizione del credito nei confronti del 

sistema imprenditoriale, in particolar modo per quello di minore dimensione. 

 

Un tale impegno, ora, in assenza di innovazioni e riforme, rischia di minare la sostenibilità  nel 

breve periodo di questa importante categoria di operatori finanziari, ispirati nella loro attività dai 

principi di mutualità, prossimità e reciprocità e – per queste sue peculiari caratteristiche – 

considerati veri e propri strumenti di politica industriale degli enti pubblici a livello locale, nazionale 

ed europeo, in grado di veicolare in modo efficiente ed efficace le risorse pubbliche alle imprese del 

territorio.  

 

Si rende dunque necessaria ed urgente una complessiva riforma strutturale del sistema, che 

possa rafforzarne il ruolo e la capacità di offrire le migliori soluzioni alle nuove esigenze e al mutato 

contesto di riferimento, sempre a vantaggio delle piccole e medie imprese. 

 

Da tempo Assoconfidi è impegnata nel contribuire a generare una sostanziale efficienza ed 

efficacia del funzionamento della complessiva filiera nell’allocazione delle risorse pubbliche e 

private, messe a disposizione dai Confidi, per facilitare l’integrazione e la complementarietà dei 

diversi soggetti e strumenti.  

 



 
 

ASSCOOPERFIDI CREDITAGRI COLDIRETTIFEDART FIDI • FEDERASCOMFIDI • 

FEDERCONFIDI • FEDERFIDI COMMERCIO • FINCREDIT CONFAPI • 

Ne è testimonianza l’effetto sostituzione esercitato dagli strumenti pubblici, che hanno 

spostato la garanzia da quella privata dei Confidi a quella pubblica del Fondo Centrale di Garanzia, 

con un onere estremamente elevato per lo Stato, senza però ampliare il volume di finanziamenti 

garantiti e anzi con una progressiva e marcata riduzione dei volumi della garanzia privata di natura 

mutualistica. 

 

IL SISTEMA DELLA GARANZIA IN ITALIA

Il sistema della garanzia in Italia

Pubblico Privato

Confidi: strutture di garanzia 
mutualistica tra imprese e veicolo

delle politiche economiche pubbliche

Fondi europei, nazionali e regionali
di garanzia e controgaranzia

FEI Fondo Centrale
di Garanzia

Fondi Regionali / 
Camere di commercio

Il sistema della Garanzia in Italia è caratterizzato da un’eccessiva frammentazione, con sovrapposizioni di ruoli fra i diversi soggetti 
che determina una impropria e dannosa concorrenza e relativa inefficienza nell’allocazione delle risorse. 
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I CONFIDI E FGC: L’EFFETTO SOSTITUZIONE
DELLA GARANZIA DIRETTA SULLA CONTROGARANZIA

Valori in miliardi di euro
Confidi senza FCG

Fondo Centrale
di Garanzia

Confidi con FCG

La sovrapposizione fra gli strumenti disponibili non ha determinato, sino ad ora, un maggior afflusso di credito alle mPMI: occorre 
creare le condizioni per facilitare integrazione e complementarietà fra risorse pubbliche e private. 

 

Questi interventi non sono più rinviabili. 
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Il calo dell’operatività dei Confidi: in 6 anni più che dimezzato il flusso di finanziamenti garantiti con risorse private.  

 

Il sistema dei Confidi, per il tramite di Assoconfidi, è impegnato a promuovere un percorso di 

autoriforma strutturale – sancito la scorsa estate dal Parlamento attraverso l’approvazione, della 

Legge 13 luglio 2016, n. 150 “Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi” – i cui obiettivi 

strategici si sostanziano in quattro principi fondamentali: 

- ridefinire il ruolo del sistema dei Confidi nella filiera della garanzia; 

- rafforzarne la  capacità di sostegno all’accesso al credito delle mPMI; 

- semplificare e razionalizzare lo scenario normativo di riferimento; 

- assicurarne la sostenibilità nel tempo. 

 

La strategia proposta da Assoconfidi per l’ottimizzazione della normativa è tesa a elaborare 

un testo legislativo unitario che disciplini il sistema della garanzia, ridisegnando il ruolo dei Confidi 

nella complessiva filiera della garanzia e nel quadro delle relazioni tra i diversi soggetti. Tale riforma 

dovrebbe essere ispirata ai principi di sinergia, complementarietà e integrazione tra i soggetti, gli 

strumenti e le risorse. 
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Nel concreto, il sistema dei Confidi ha individuato otto obiettivi che, a partire dai principi e dai 

criteri definiti nella legge delega, dovrebbero orientare la riforma. 
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Assoconfidi auspica dunque che il percorso di evoluzione normativa proposto, priorità 

assoluta per il sistema dei Confidi e – ancor prima – di quello imprenditoriale di cui esso è 

espressione, possa trovare attenzione e concreta attuazione da parte delle competenti Istituzioni, 

al fine di assicurare continuità all’azione decisiva svolta dal sistema dei Confidi a sostegno delle 

imprese di minori dimensioni.  

 

 


