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Confidi perlePMIunsostegno
importantenell affrontarelacrisi
Conil perduraredella recessio bligato in solidocon il socioper
ne i Confidi rivestono un ruolo il debito che quest ultimo ha
quanto mai determinante nel verso la banca in misura per
garantire l accesso al credito centuale alla garanzia rilascia
delle piccole e medie imprese ta Iconfidi cheoperanonelno
Sorti come espressione delle stro Paese sono espressione
associazioni di categoria nell sia di gruppi bancari che priva
ambito dell industria del com ti Secondo i dati diffusi dalla
mercio dell artigianato e dell Bancad Italia presentanovolu
agricoltura questerealtàsifon midiattivitànel complessonon
dano su principi di mutualità e elevati Quelliattualmente attivi
solidarietà Operanti sotto for in Italia sono circa 650 I più
ma di consorzi e cooperative grandi sono vigilatidallaBanca
tra imprese i confidi fungono d Italia e appartengono per la
dainterfacciaconilsistemacre maggior parte ai settori artigia
ditizio e gli operatori finanziari natoe industriale
in genere e sempre più spes Piùdellametàdeiconfidimag
so si associano a livello regio giori sono inoltre insediati nel
naleinconsorzidisecondogra settentrione LombardiaeVene
do I confidi dispongono di un to in testa Se poi si considera
fondomonetarioproprio costi lalorooperatività laconcentra
tuito dagli apporti dei soci che zione al Nord appare anche
sottoscrivono quote sociali e maggiore il63 dellegaranzie
dieventualientiesterni Talefon rilasciate è infatti concentrato
do viene depositato presso gli in tale parte d Italia mentre so 2012 i confidi vigilati rilasciava traiconfidivigilatiequellimino
istituticonvenzionatiagaranzia lo il15 dei confidi vigilati è in Iconfidisono no garanzieper circa 16 miliar ri i primi rilasciano inmediaga
dell obbligazione che esso si vece presente nel mezzogior di di euro pari al 73 del com ranziea3 811imprese isecon

siaespressioneassumeneiconfrontideglistes no essenzialmente in Sicilia plesso delle garanzie offerte di a 366 Stando ai soli confidi
si per icrediticoncessiai propri Lasituazionecambiapericonfi dalcomparto Undatochecor vigilati è forte infine ildivario tradigruppibancarisoci In caso d insolvenza del di minori non sottoposti a con risponde a meno dell 1 dei centro e sud d Italia nel primo

cherealtàsocio l istituto di creditosi riva trollo dal momento che il 52 prestitierogatidalsistemaban caso la clientela èpari inmedia
ledirettamentesulfondodiga opera nelle regioni meridionali cario italiano Appare netto a 5 178 unità nel secondo aindipendentiranziadelconfidi inquantoob e nelle isole Al 31 dicembre inoltre lo stacco dimensionale 1 800 fonte Bancad Italia
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CONLAPPROVAZIONEDELLALEGGEDISTABILITÀ

Varati450milioni
nell arcoditreanni

Quasi 450 milioni di euro nel infine dei soggetti che stipula
prossimo triennio di cui circa no contratti di rete in grado di
300 milioni nel 2014 queste le erogaregaranziecomplessiva
dimensioni della manovra a mentepariadalmeno150milio
sostegno dei Confidi approva nidieuro Lerisorse provenien
tanellaLeggediStabilità Risor ti dal FondoCentrale di Garan
se destinate alla patrimonializ zia ammontanoa225milionidi
zazionedelsistema fondamen euro e possono essere incre
tali per consentire alle strutture mentate da Regioni Enti Pub
di continuare facilitare l acces blici e Camere di Commercio
so al creditoallePMI loro asso A questi si aggiungono i 70mi
ciate lioni di euro l anno che per i
La Legge di Stabilità introdu prossimi tre anni le Camere di
cemisure contingenti attraver Commercio saranno tenute a
so contributi per favorire lacre destinarealrafforzamentopatri
scitadimensionaleelapatrimo moniale di tutti i Confidi inter
nializzazione dei Confidi inter mediari finanziari e non In en
mediari finanziari di quelli che trambi i casi la definizione delle
realizzano fusioni finalizzate a modalitàdiattuazioneèdeman
ottenere tale riconoscimento e dataa undecretoministeriale
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