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Nel 2010 è entrata in vigore una
nuova normativa in materia di
Confidi.Tale impostazionedelsi-
stemadelcreditoapparedecisa-
mente incentrata sul criterio del-
l’adeguatezza patrimoniale del-
l’intermediario rispetto alla di-
mensione ed alla rischiosità del-
l’attività. Ciò impone di regolare
compiutamenteanche laproce-
dura di valutazione delle garan-
zie che assistono i finanziamen-
ti, prendendo in considerazione
anche iniziative spontanee che
sisonooriginatealdi fuoridispe-
cifici schemi normativi, nel siste-
madellebestpractices.Cisirife-
risce, in particolare, all’«attività
di garanzia collettiva dei fidi»
svolta-inviaesclusiva-dai«con-
fidi», intesi quali soggetti di tipo
associativo a carattere mutuali-
stico (sìcomedefiniti inoccasio-
ne della loro prima regolazione,
nel2003); talisoggetti, infatti,so-
no stati presi in considerazione
dalla riforma del Titolo V del

T.u.b. in modalità tali da poter ri-
condurre - a pieno titolo - l’attivi-
tà di garanzia collettiva tra gli
strumenti che il nostro ordina-
mentoponealserviziodellavigi-
lanza prudenziale prevista nel
nuovo accordo di Basilea III (cfr.
Lemma,2011).

Nel sistema antecedente al d.
lgs.141del2010, infatti, le impre-
se (di piccole e medie dimensio-
ni) hanno potuto costituire sog-
getti collettivi - dotati di risorse
proprie (confluite nel cd. fondo
consortile) - per svolgere in co-
mune l’attività di prestazione di
garanzie(personalierealiovvero
mediante contratti volti a realiz-
zare il trasferimento del rischio,
nonché attraverso costituzione
di depositi di garanzia). Ciò, al fi-
ne di agevolare l’accesso al cre-
dito e ridurre i tassi di interesse
deifinanziamentiattraversoque-
sta peculiare forma di riduzione
dei rischi (e, quindi, della relativa
componentedi costo).

I Consorzi di Garanzia FIDI, o
Confidi,sonounaimportante ri-
sorsa, alternativa o comple-
mentare al bando di finanzia-
mento pubblico, per le piccole
imprese che necessitano di li-
quidità per sviluppare progetti
imprenditoriali.Si trattadisocie-
tàaventi formadiconsorzieco-
operative tra imprese, che han-
no lo scopo di prestare garan-
zie in operazioni di credito alle
imprese consorziate. Operano,
quasi esclusivamente, nell'am-
bito delle strutture di servizio
promosse dalle associazioni di
categoria dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
ma ne esistono di alcuni pro-
mossi da enti regionali.
Specializzati nei servizi finan-

ziari, i Confidi fungono da inter-
facciacon il sistemacreditizioe
gli operatori finanziari in genere
e, sempre più spesso, a livello
regionale si associano in con-
sorzi di secondo grado.
IlConfidihaunfondomoneta-

rio proprio, costituito dagli ap-
portidei soci chesottoscrivono
quote sociali, e di eventuali enti
esterni. Tale fondo viene depo-
sitato presso gli istituti conven-

zionati a garanzia dell'obbliga-
zione che esso si assume nei
confrontideglistessiper icredi-
ti concessi ai propri Soci. In ca-
so d'insolvenza del socio, l'isti-
tuto di credito si rivale diretta-
mente sul fondo di garanzia del
Confidi, in quanto obbligato in
solido con il socio per il debito
che quest'ultimo ha verso la
banca, inmisurapercentualeal-
la garanzia rilasciata.

L'importo garantitopuò varia-
re in base alle operazioni finan-
ziate, anche se quasi sempre è
al 50%. L'importo massimo
erogabiledallabancaconlaga-
ranzia del Confidi è calcolato
applicando un moltiplicatore
convenzionale concordato al-
l’attodistipuladellaconvenzio-
netraConfidieBancaallesom-
me depositate, come garanzia,
presso gli istituti di credito. Il

moltiplicatore più frequente-
mente adottato è di 1:20 anche
se è frequente l’utilizzo anche
di un moltiplicatore di 1:30.
Ad esempio, se il Confidi ha

un deposito di garanzia pari a
10.000 euro, applicando un
moltiplicatore di 1:20 avremo
che il Confidi assisterà, con ga-
ranzia al 50%, un mutuo chiro-
grafariodi200.000euro.Ovvia-
mente maggiore è il patrimonio
finanziariodel Confidi, maggio-
resarà lapossibilitàdioffrirega-
ranzie.
Attraverso iConfidièassicura-

ta lacoperturadipartedelleper-
dite sopportate dalle banche
convenzionate a seguito di in-
solvenzeverificatesi tra laclien-
tela associata affidata. Ridu-
cendo il rischioeconomico del-
la banca, i Confidi eliminano gli
ostacoli frappostidallaeventua-
le carenza di garanzie dirette
dell'affidato. Membri dei Confi-
di sono in prevalenza piccole
imprese, con una situazione
economica, finanziaria e patri-
moniale che generalmente non
costituisce un criteriosufficien-
te per giudicare la loro solvibili-
tà.

NeaFidièunacooperativadiga-
ranzia tra le PMI, che ha l'ob-
biettivo di favorire l'accesso al
creditodeiproprisocinell'ambi-
to dei rapporti convenzionati
con i principali istituti di credito
operanti nel territorio.
Nasce da una serie di proces-

si di fusione dei consorzi fidi,
operantinell'ambitodelleAsso-
ciazioni Industriali di Belluno,
Rovigo, Treviso, Venezia, Vero-
na, Vicenza e Pordenone.
NeaFidi si rivolge alle PMI

che:
- progettano un salto di quali-

tà in termini di crescita, innova-
zione e internazionalizzazione
- stanno affrontando una fase

di tensione finanziaria, ma di-
mostrano ladisponibilitàacon-
dividere con il confidi il rischio
deipropriprogrammi futuri, an-
che tramite l'impegno dei soci
ad apportare nuovo capitale

-necessitanononsolodi risor-
se finanziarie, ma anche di un
affiancamento nella scelta de-
gli strumenti da utilizzare per
raggiungere un corretto equili-
brio finanziario.
NeaFidi si pone come promo-

tore dello sviluppo delle azien-
de presenti sul territorio e si af-
fiancaallabancanellavalutazio-
nedelmeritocreditiziodelle im-
presesocie,garantendoil finan-
ziamento erogato dalla banca
stessa e si contraddistingue
per il suo approccio fondato
su:
- profonda conoscenza del

territorio e presenza capillare;
- attenzione alla sostenibilità

dell'indebitamento aziendale;
- consolidato know how nella

valutazione della finanza azien-
dale.
Si propone inoltre di integrare

la propria attività con interventi

pubblici , in un'ottica di ottimiz-
zazione delle risorse, per esse-
rea fiancodelle impreseconun
ruoloattivo.Ataleriguardo,gra-
zie ad un ulteriore stanziamen-
to della Regione Veneto, Neafi-
di ha attivato un nuovo plafond
persosteneregli investimenti in
innovazionedelle impresevene-
te. Impiegata la prima tranche
di fondi,perunvalorecomples-
sivo di circa euro 90 milioni di
finanziamenti,sonooraoperati-
vinuoviprodottiperattivarneul-
teriori 20 milioni. Sono sosteni-
bili le iniziativeaventi contenuto
di innovazione e/o ricerca, con
spese ammissibili dal 1 genna-
io 2012 e/o da sostenere nei
ventiquattromesisuccessivial-
la presentazione della richie-
sta.
L'obiettivo della Regione Ve-

neto, per il tramite di Neafidi, è
sostenere i progetti di crescita

delle piccole e medie imprese
garantendo da un lato le Ban-
che finanziatrici e agevolando
dall'altro lecondizionidiacces-

so al credito, con commissioni
ridotte rispetto all'ordinario.
Per richiedere informazioni,

conoscere le convenzioni atti-

ve, iscriversi alla cooperativa o
richiedereunagaranziaconsul-
tarewww.neafidi.it IResponsa-
bili Imprese delle singole aree

di Neafidi sono a disposizione
pervalutareed impostareeven-
tuali richieste su progetti in cor-
so.

A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

LARIFORMADEL2010

Antonio Favrin, presidente di Neafidi

ICONSORZIDIGARANZIAFIDIFUNGONODAINTERFACCIACONILSISTEMACREDITIZIOEGLIOPERATORIFINANZIARIINGENERE

Unaiutoper l'accessoalcredito
dellepiccoleemedie imprese

IlConfidihaun
fondomonetario
proprio,costituito
dagliapporti
deisoci
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