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LA PENOMBRA SUI CONFIDI
DOPO LA CRISI COVID.
ALBA O TRAMONTO?
ALESSANDRO CARPINELLA∗

I Confidi di fronte alla Crisi Covid
“Molti hanno ritenuto che fosse
un’aurora, invece si trattava solo di un
bel tramonto”. Questa sentenza – di
Debussy, riferita alla musica di Wagner
– torna in mente quando si cerca di
mettere a fuoco, nella penombra in cui
sembra avvolta, la situazione dei Con-

fidi di fronte alla Crisi Covid. Una sentenza, però, curiosamente palindroma:
se è vero che un’aurora può sembrare
un tramonto, è certo vero anche il contrario. Alba o tramonto, allora, per i
Confidi?

Il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia e la rottura dell’equilibrio
nella filiera della garanzia
Diversi aspetti inducono a leggere la ancora più poderoso del Fondo Censituazione attuale come un lungo cre- trale di Garanzia nel cuore del mercato
puscolo. In primo luogo, l’intervento di riferimento dei Confidi: il credito
∗

Prometeia, Senior Partner, Head of Strategic Advisory and Corporate Finance
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verso i piccoli operatori economici. Il
potenziamento del Fondo Centrale di
Garanzia contenuto nei provvedimenti
che si sono susseguiti durante la pandemia agisce nella direzione di ridurre
gli spazi di azione dei Confidi da vari

ammissibili alla garanzia del Fondo se
non presentate dalle banche in garanzia diretta, ma se garantite dai Confidi
e riassicurate dal Fondo Centrale. Si
trattava, beninteso, di una posizione
del tutto tattica, che conduceva vari

punti di vista. La previsione di una garanzia pubblica al 100% sulle pratiche
sotto i 25 mila euro (limite poi innalzato a 30 mila euro) potrebbe prosciugare proprio il segmento in cui i Confidi storicamente producevano il 70%
circa dei propri volumi. I numeri delle
pratiche ammesse al Fondo Centrale di
Garanzia nei primi mesi del 2020 sono
davvero impressionanti. Al 30 settembre, circa 1.150.000 pratiche (il doppio di quante erano state ammesse nei
primi 15 anni di operatività del Fondo stesso), di cui circa 900.000 sotto i
25.000-30.000 euro, e solo il 3% inserite dai Confidi.
La revisione, poi, dei criteri di ammissibilità al Fondo Centrale, divenuti ora estremamente tolleranti, fanno
venire meno uno spazio rilevante che
i Confidi si erano ritagliati negli ultimi anni, ovvero la cosiddetta “fascia

osservatori a ritenere che i Confidi
non facessero che approfittare di una
sorta di falla nella regolamentazione
per ritagliarsi una rendita di posizione
(argomento curioso peraltro: come se
potesse esistere una normativa perfetta,
o avesse senso da un lato invocare più
regole e più intervento statale per affrontare ogni problema finanziario, per
poi lamentarsi del fatto che ogni regola
aggiunge a suo modo, magari per nobili fini, una distorsione al funzionamento del mercato).
Infine, la previsione normativa di
una garanzia concessa automaticamente per gli importi più piccoli, la forte
escalation di volumi da garantire su
tutti i segmenti di importo, sta spingendo il Fondo Centrale di Garanzia,
e in particolare il suo gestore, la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito
Centrale, a significativi investimen-

2” di merito creditizio, riferita a posi- ti in tecnologia per snellire i processi
zioni che risultavano più agevolmente di istruttoria e delibera, rendendo via
108
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via più agevole l’esperienza di utilizzo
della garanzia pubblica da parte delle
banche, dalle più strutturate a quelle
di dimensione più limitata, che stanno
puntando con la massima determinazione sull’utilizzo della garanzia pub-

fidi.
In sostanza, il tentativo di creare un
equilibrio nella cosiddetta filiera della
garanzia tra Fondo Centrale e Confidi,
che era arrivato al suo punto più alto
con la recente riforma del Fondo Cen-

blica anche su quelle fasce di clientela trale (2018) sembra essere stato inesosulle quali una lunga consuetudine le rabilmente travolto dai fatti, e tutto in
induceva a considerare più flessibili e danno dei Confidi medesimi.
gestibili i processi di relazione coi Con-

Lo squilibrio economico e la (troppo) lenta transizione del business model
Il secondo pilastro della lettura “crepuscolare” della situazione presente dei
Confidi è un perdurante, sistematico
problema di equilibrio di business model. Il conto economico dei Confidi, in
media, è squilibrato, presentando costi
superiori a ricavi caratteristici, spesso
anche al netto del costo del credito. La
gestione di tesoreria e i contributi straordinari da parte di soggetti istituzionali (sempre meno frequenti e sistematici) concorrono a un riequilibrio, ma
spesso non sono sufficienti a pareggiare
il conto economico. Negli ultimi anni,

condizionati dalle riprese di valore derivanti da massicce operazioni di saldo
e stralcio di garanzie escusse, concordate con le controparti bancarie: un fenomeno non strutturale o comunque
non replicabile con le dimensioni del
recente passato.
Del resto, un decennio di tassi di
riferimento prossimi allo zero ha da
tempo indebolito la capacità dei Confidi di lavorare da un lato come mitigatori del pricing del credito per i
propri soci, lucrando d’altra parte una
commissione di garanzia sufficiente a

i risultati di esercizio, specie per i Confidi maggiori, sono stati positivamente

renderli sostenibili nel medio periodo:
semplicemente, la struttura dei tassi
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non ha dato spazio alla creazione di
questa “forbice intermedia” all’interno
del già logorato spread creditizio.
Le opportunità, che pure la regolamentazione concede ai Confidi, di diversificare le proprie fonti di ricavo ri-

uno o due operatori. C’è un consenso
diffuso, tra gli operatori, che il piccolo
credito erogato direttamente e l’advisory finanziaria alle piccole imprese
possano essere gli elementi portanti di
un posizionamento futuro dei Confidi,

spetto alla pura prestazione di garanzia
non sono ancora state sfruttate sistematicamente. La soglia dei 20% dei ricavi
da attività non connesse e strumentali
prevista per i confidi intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. (circa 35
sui circa 200 attualmente operativi, in
cui si concentra circa l’80% dei volumi
di garanzia), è stata raggiunta forse da

e la gran parte dei Confidi intermediari finanziari ha avviato sperimentazioni nell’una o nell’altra direzione, ma i
risultati economici sono ancora complessivamente marginali, anche per la
difficoltà (economica, e talvolta strategica e manageriale) di gestire cicli di
investimento per trasformare il modello di business.

La rottura dei nessi storici: mutualità e territorio
L’indebolimento, prima richiamato, della capacità di agire come mitigatore di prezzo ha peraltro contribuito a
erodere la componente più strettamente cooperativa e mutualistica che aveva
caratterizzato i primi decenni di vita
dei Confidi in Italia. A ciò ha contribuito anche la costante ricerca di una
dimensione operativa e di un’organiz-

finanziario, che ha spinto i Confidi
verso percorsi di crescita (per linee interne ma soprattutto tramite fusioni,
che procedono da un quindicennio al
ritmo di decine all’anno) che hanno
modificato nel profondo l’originaria
matrice territoriale. Nati in un tessuto
che aveva come trama l’appartenenza a
una categoria economica sindacalmen-

zazione aziendale adeguata a sostenere te organizzata, e come ordito le micro
i costi fissi tipici di un intermediario unità territoriali in cui era strutturata
110
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la vita economica (i “mandamenti”, o
al massimo le province), e fondati sul
piano ideale e pratico su una conoscenza diretta tra i soci e su un ruolo forte
dei soci stessi nella gestione, i Confidi
sono stati sospinti, dalle onde di un

prima e il Credito Cooperativo dopo,
il nesso di appartenenza di idealità, sindacato e di territorio, ovvero la forma
storica della mutualità creditizia in Italia sembra essersi incrinato anche per
i Confidi, costringendoli a competere

consolidamento necessario a fronteggiare i costi, la concorrenza e la complessità crescenti, verso un mare aperto
in cui l’ancoraggio fornito dalla conoscenza reciproca diretta dei soci e dal
bilanciamento di interessi territoriali
non riesce più a essere efficace.
In un percorso parallelo a quello
che ha coinvolto le Banche Popolari

e a misurarsi su un piano di pura efficienza aziendale, e talvolta a trasformarsi, secondo talune rilevazioni, in
pure “catene di montaggio di pratiche”
che competono a livello nazionale o
multiregionale, apparentemente più
costose e meno efficienti dei garanti
pubblici.

La riconquistata solidità patrimoniale
I confidi arrivano dunque alla crisi
di inizio 2020 con vari problemi aperti, ma anche con un problema risolto.
Il problema risolto è, complessivamente, quello della scarsa qualità degli
attivi e della scarsa dotazione patrimoniale, che aveva caratterizzato il settore,
in forme diverse ma secondo costanti
piuttosto rintracciabili, sin dall’inizio

poi quella dei debiti sovrani del 20112012 avevano illuminato di una luce
sinistra i bilanci della gran parte dei
Confidi: una crescita all’inizio vertiginosa della produzione, e di conseguenza troppe garanzie su esposizioni
che divenivano Non Performing Loans,
patrimoni impiegati spesso in attivi
immobilizzati e di scarso rendimento

del decennio che si è chiuso.
La crisi Lehman del 2008-2009, e

(immobili soprattutto).
La gestione complessivamente effi-
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cace di questi problemi è il lascito più
importante dell’ultimo decennio, ed
è stata realizzata su due versanti: da
un lato con il cosiddetto deleveraging,
ovvero una continua riduzione delle
attività a rischio (una decrescita delle

saldo e stralcio con le banche sulle garanzia escusse).
Meno attività a rischio e più capitale garantiscono oggi ai Confidi, complessivamente, fondamenta più solide
sulle quali costruire nuovi modelli di

nuove garanzie erogate, determinata
soprattutto dall’effetto sostituzione
della garanzia mutualistica con la garanzia pubblica del Fondo Centrale di
Garanzia alle imprese), all’altro con
strategie solide e comuni di derisking
(un utilizzo intenso della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, e
le già citate, sistematiche operazioni di

business. Se ci limitiamo ai soli Confidi intermediari, il settore può contare
oltre 1 miliardo di euro di patrimonio
di prima qualità, con coefficienti patrimoniali in costante miglioramento, che in termini di CET1 si stanno
muovendo dalla “zona 15%” alla “zona
20%”.

La nuova centralità del credito e le prospettive macroeconomiche
Ma la penombra potrebbe anche
annunciare un nuovo sorgere del sole.
La crisi Covid, in primo luogo, sta disegnando uno scenario finanziario e
creditizio profondamente diverso da
quello del recente passato, e potenzialmente molto più favorevole ai Confidi.
Negli ultimi dieci anni, abbiamo letto la progressiva riduzione dell’attività

riduzione del credito alle imprese, che
è passato da circa 900 miliardi di euro
a poco più di 600 miliardi di euro,
con una riduzione che ha interessato la
piccola impresa in misura ben più che
proporzionale. In aggiunta, la politica
creditizia delle banche si è orientata
alla ricerca sempre più determinata di
controparti di migliore qualità in ter-

dei Confidi in primo luogo come una mini di prevedibile capacità di generadiretta conseguenza della progressiva zione di flussi di cassa, anche a scapito
112
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del prezzo (il fenomeno noto come fly
to quality).
La combinazione di questi due effetti (riduzione del credito alle piccole imprese e sua concentrazione sulle
imprese migliori che non avevano bi-

cautela: in primo luogo, le misure di
potenziamento e allargamento dello
spettro operativo del Fondo hanno il
carattere dell’emergenza.
Stabilizzarle nel tempo, nella forma
che hanno preso nei provvedimen-

sogno della garanzia del confidi per
essere affidate) ha determinato il prosciugarsi progressivo del bacino in cui
proliferavano i Confidi fino ai primi
anni 2000. Ora il credito alle imprese
è tornato determinante: sta crescendo
a ritmi notevoli (anche per effetti tecnici su cui non ci soffermiamo, ma che
non mutano la traiettoria di fondo), e
soprattutto torna a orientarsi anche a
controparti dal futuro incerto, anche
solo per lo shock asimmetrico generato dai lockdown e dalla mutazione di
alcuni comportamenti sociali e di consumo.
Credito crescente, e non solo a controparti di sicura affidabilità: il bacino
nel quale i Confidi prosperano torna a riempirsi. Naturalmente, si può
obiettare, questo spazio verrà coperto
in massima parte dai garanti pubblici,
e dal Fondo Centrale in particolare.

ti recenti, significherebbe caricare un
onere veramente gravoso sulla finanza
pubblica, e ancor più consolidare un
contesto di prezzi amministrati, di assistenzialismo pervasivo, di ulteriore indebolimento della capacità del mercato
e del sistema dei prezzi di trasmettere
informazioni tra operatori economici, riducendone alla lunga la capacità
competitiva. Non vi è dubbio che ricorrano, nella società italiana, pulsioni
orientate a una forma di stabilizzazione
di un quadro di “credito amministrato”, o “politico”, ma si può altresì essere confidenti che la storia di trenta
o quarant’anni di liberalizzazione del
mercato creditizio, in Italia e in Europa, possa certo subire una battuta d’arresto, ma non uno sconvolgimento. E
quindi non ci sarebbe da scommettere
troppo sulla possibilità che le misure
emergenziali vengano nel medio ter-

Un’ipotesi certamente a oggi realisti- mine stabilizzate così come sono.
ca, ma che va osservata comunque con
Se, tra mesi o anni, ci troveremo in
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un mercato con più credito alle piccole imprese, e con una parte significativa di esso erogato a controparti che
ne avevano veramente bisogno e che
corrono alcuni rischi, e con la garanzia
pubblica utilizzabile in maniera meno

generalizzata, sarà importante avere
preservato, per quel momento, la funzionalità e l’efficienza di un mercato
di garanti mutualistici e privati come
i Confidi.

Le banche indotte a “pensare secondo la garanzia”
Una seconda trasformazione nelle
logiche creditizie, che viene determinandosi nella reazione di questi mesi
alla Crisi Covid, può avere un impatto altrettanto positivo sull’attività dei
Confidi: la garanzia è tornata protagonista nel rapporto banca-impresa.
Il decennale fly to quality cui si è fatto cenno ha avuto, come protagonisti
indiscussi nella decisione creditizia delle banche, i flussi di cassa attesi dall’impresa affidata. Flussi di cassa stimati,
per le imprese di maggiore dimensione
o comunque più qualificate, sulla base
di piani industriali formalizzati, e per le
più piccole sulla base degli andamenti
recenti. Questa prospettiva, accentuata dall’articolazione dei processi ban-

e delle decisioni creditizie per rating e
scoring (spesso largamente determinati
dall’andamentale), metteva fondamentalmente in ombra la presenza della garanzia (mutualistica o pubblica) come
fattore discriminante della garanzia
creditizia.
Anzi, come abbiamo verificato in lavori empirici, si è assistito sistematicamente al paradosso che le banche hanno utilizzato la garanzia come fattore
di ponderazione (e quindi di riduzione
del capitale allocato all’attività creditizia) ma non come fattore di decisione
di merito di credito. Una garanzia buona per il regolatore, insomma, ma non
per il responsabile credito.
Con la crisi, la prospettiva sta cam-

cari per segmento dimensionale (large biando: oggi il principale elemento dicorporate, corporate, small business…) scriminante per la decisione di affida114
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mento è la presenza della garanzia, un
po’ come peraltro era stato, negli anni
’70 e ’80, all’inizio dell’epopea dei distretti e delle PMI italiane (oltre che
dei Confidi). Certo, garanzia pubblica
per la maggior parte, ma se questa fase

centro la garanzia (e quindi in termini tecnici la Loss Given Default) e non
(solo) la probabilità che l’impresa non
riesca a ripagare coi propri flussi (Probability of Default), allora il valore delle
garanzie in generale tornerà struttural-

sta inducendo le banche a ripensare i mente a crescere, e tutti i tipi di garanpropri processi creditizi mettendo al te potrebbero beneficiarne.

La varietà dei modelli come forma di diversificazione: alcune opportunità
per il settore
I prossimi 18-24 mesi potranno indicarci più nitidamente la traiettoria di
queste evoluzioni, e consentirci di fornire alla domanda iniziale una risposta,
che per quanto abbiamo richiamato
non appare scontata.
Qualsiasi riflessione sull’evoluzione
prevedibile di un settore o di un comparto non può naturalmente spingersi
troppo oltre. Tanto più in un settore,
come quello dei Confidi in cui 35 soggetti presidiano la massima parte del
mercato, e una decina ne dominano la
quota maggiore: le singole storie aziendali saranno destinate a essere, da un

Pur non recando ancora nei rispettivi conti economici risultati importanti da diversificazione di prodotto, i
Confidi maggiori hanno via via introdotto variazioni al proprio modello di
business per reagire al contesto competitivo. Alcuni hanno rafforzato legami
organici con le istituzioni pubbliche
regionali, divenendo principalmente
gestori di fondi pubblici, altri si sono
inseriti organicamente nei processi
operativi di alcune banche, divenendo
quasi dei fornitori di servizi. Altri si
sono riposizionati in un ruolo simile a
quello degli agenti, che operano distri-

certo punto in avanti, più significative
del quadro d’insieme.

buendo prodotti di terzi. Altri ancora
si sono rilanciati come interlocutori di-
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retti delle imprese su bisogni finanziari
più strutturati, altri infine hanno cercano di rilanciare la propria dimensione territoriale intessendo alleanze con
operatori della stessa area.
Nuove linee di attività e un’ac-

to e del dialogo negoziale con le banche a supporto delle imprese, servizi
e processi data driven per qualificare
l’impresa, forse anche la gestione delle
piccole esposizioni UTP delle imprese,
che non sono oggi gestibili in modo ef-

celerazione dello sviluppo di quelle
sperimentate potranno caratterizzare
le scelte di molti: uno spostamento
progressivo sul piccolo credito diretto
come servizio agli imprenditori più
piccoli, sfruttando la garanzia al 100%
del Fondo Centrale anziché cercando
un’impossibile competizione con essa,
perfezionamento di una logica assicurativa, di credit enhancer per le banche
su portafogli con situazioni specifiche
e complesse (per esempio, per settore,
territori o filiera), sviluppo ulteriore
delle attività di advisory, per coprire
uno spazio che i garanti pubblici certamente non coprono, ovvero quello
della strutturazione del finanziamen-

ficiente all’interno del processi bancari
ma che costituiscono al tempo stesso
un grande mercato e un fenomeno di
ampia portata economica e sociale.
I Confidi insomma come gestori di
complessità e non come fabbricatori di
garanzia a basso costo.
Disponibilità finanziarie per affrontare i prossimi, duri mesi di spiazzamento rispetto al ruolo forte del Fondo
Centrale di Garanzia, lungimiranza e
coraggio imprenditoriale della governance, management capace di selezionare gli investimenti e di realizzare le
strategie segneranno come in tutte le
aziende il successo dei singoli Confidi.
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