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Cosa sono i Confidi Cosa sono i Confidi 

I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi sono 
strumenti a carattere mutualistico senza scopo di  luc ro che 
sostengono le piccole e medie imprese nell’accesso a l 
credito

La loro azione é volta a:

� Rilasciare garanzie collettive
� Ridurre le asimmetrie informative nella valutazione del  

rischio
� Negoziare collettivamente condizioni bancarie



Chi Chi èè AssoconfidiAssoconfidi

È l’associazione che riunisce le 6 Federazioni 
rappresentative dei confidi appartenenti ai diversi  
comparti economici:

�FedartFidi           (CNA, Confartigianato,Casartig iani)
�Federconfidi       (Confindustria)
�Fincredit              (Confapi)
�Federascomfidi  (Confcommercio)
�Federfidi              (Confersercenti)
�Creditagri             (Coldiretti)



Assoconfidi Assoconfidi –– dati complessividati complessivi

2009

312 2.061 45.630 20.291 22.750 9.482 575.389 311.163 1.148.230 40

2008

351 1.855 37.813 14.704 18.779 7.389 433.103 238.599 1.085.577 44

-11,11% 11,11% 20,67% 38,00% 21,15% 28,33% 32,85% 30,41% 5,77%

* 2 confidi intersettoriali
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I I ““ datidati ”” nel dettaglionel dettaglio

�In Italia un impresa su 4 è associata ai  
confidi

�Il sistema Assoconfidi riunisce oltre 1 
milione di imprese (1.148.230)



LL’’operativitoperativit àà del Sistema Assoconfididel Sistema Assoconfidi

� Finanziamenti garantiti in essere > 45 miliardi

� Finanziamenti garantiti nel 2009 > 20 miliardi

� Incremento dell’operatività nel periodo 2008-2009 

> 28% 
a fronte di un decremento degli impieghi bancaridecremento degli impieghi bancari per circa il 2 %per circa il 2 %



Il processo di razionalizzazioneIl processo di razionalizzazione

AssoconfidiAssoconfidi

Ufficio Italiano Ufficio Italiano 
CambiCambi

2000

690690

10581058

2009               Var.%
2000-2009

312312 (-55%)

749749 (-29%)



I numeri di AssoconfidiI numeri di Assoconfidi

26

Gli iscritti alle diverse 
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Distribuzione territoriale nel 2009 dei Distribuzione territoriale nel 2009 dei 
confidi ex art. 155 comma 4 TUB:confidi ex art. 155 comma 4 TUB:
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I confidi che hanno presentato domanda di I confidi che hanno presentato domanda di 
iscrizione nelliscrizione nell ’’elenco speciale ex art. 107 TUB elenco speciale ex art. 107 TUB 
sono:sono:
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I confidi, in tempi di crisi, a sostegno I confidi, in tempi di crisi, a sostegno 
delle PMI hanno:delle PMI hanno:

� Incrementato in modo significativo lIncrementato in modo significativo l ’’operativitoperativit àà
�� Fronteggiato un aumento delle insolvenzeFronteggiato un aumento delle insolvenze
�� Favorito lFavorito l ’’applicazione della Moratoria dei debitiapplicazione della Moratoria dei debiti

Ed ancora  Ed ancora  ……………………. . 

in tale contesto di difficoltin tale contesto di difficoltàà i confidi maggiori                 i confidi maggiori                 
(attivit(attivitàà superiore 75 ml) hannosuperiore 75 ml) hanno dovuto sostenere i dovuto sostenere i 
costi in termini di organizzazione e patrimonio costi in termini di organizzazione e patrimonio 
richiesti dalla trasformazione in intermediari richiesti dalla trasformazione in intermediari 
vigilati (art.107 TUB)vigilati (art.107 TUB)



I Confidi, partner fondamentali delle imprese e del le I Confidi, partner fondamentali delle imprese e del le 
banche, oggi chiedono alle Istituzioni di interveni re in banche, oggi chiedono alle Istituzioni di interveni re in 
materia di:materia di:

��PatrimonializzazionePatrimonializzazione
I confidi hanno necessità di incrementare il loro patrimonio al fine di 
continuare a sostenere le imprese soprattutto in questa fase di crisi

��Semplificazione normativaSemplificazione normativa
Evitare inutili duplicazioni di adempimenti già svolti dalle banche e 
dagli altri intermediari finanziari 

��Maggiore specificitMaggiore specificit àà normativanormativa
Necessità di meglio definire il sistema di regole che ne disciplinano la 
operatività in funzione dell’effettiva attività svolta e delle finalità
mutualistiche a sostegno delle imprese 



Annuario del Sistema AssoconfidiAnnuario del Sistema Assoconfidi

Assoconfidi, con lAssoconfidi, con l’’obiettivo di rappresentare con obiettivo di rappresentare con 
certezza la propria base associativa, presenta certezza la propria base associativa, presenta 
ll’’Annuario deiAnnuario dei confidi iscritti alle 6 Federazioni 6 Federazioni 
dei diversi comparti economici.

Sono suddivisi per:
� Ambito TerritorialeAmbito Territoriale (distribuiti su base regionale)

�� Specializzazione settorialeSpecializzazione settoriale (Artigianato,Industria, 
Commercio e Turismo, Agricoltura)



e-mail: info@assoconfiditalia.it

Grazie per l’attenzione

Italia


