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Sintesi della ricerca

La disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a sostenere
lo sviluppo economico e quindi, in modo particolare, l’attività
delle imprese di un sistema economico è uno degli aspetti
maggiormente critici in una realtà, come quella toscana, carat-
terizzata dalla presenza predominante di PMI.

Caratteristica tipica di queste imprese è infatti, sul piano eco-
nomico-finanziario, lo strutturale sottodimensionamento del pa-
trimonio e quindi una spiccata propensione a finanziare la propria
attività facendo ricorso al mercato del credito. Conseguenza di
questa situazione è una certa difficoltà a reperire risorse.

Scopo principale dei confidi è quello di agevolare l’accesso
al credito delle imprese associate: l’intermediazione di questi
organismi, diretta a ridurre le asimmetrie informative delle im-
prese nei confronti degli istituti di credito, dovrebbe infatti con-
sentire alle PMI che dispongano dei requisiti minimi di
affidabilità di disporre dei finanziamenti di cui hanno bisogno
per operare e di sostenere costi non superiori a quelli normal-
mente praticati sul mercato.

Negli ultimi anni sono intervenute alcune norme che modifi-
cheranno significativamente il ruolo e l’attività dei confidi, in par-
ticolare l’articolo 13 della legge 326/2003 (la cosiddetta legge
quadro sui confidi) e il Nuovo Accordo sui requisiti patrimoniali
degli istituti di credito (i cosiddetti accordi di Basilea 2).

La legge quadro è il primo intervento organico che si occu-
pa del sistema delle garanzie in Italia e introduce novità impor-
tanti in merito ai requisiti patrimoniali dei confidi e alla natura
degli stessi, promuovendo la trasformazione di questi istituti in
intermediari finanziari.

Quello di Basilea 2, invece, è un accordo che non riguarda
direttamente i confidi, ma si occupa dei requisiti di capitale che
le banche dovranno soddisfare ai fini dell’allocazione dello stes-
so: l’accantonamento del capitale di rischio non sarà più dato
da una quota fissa del patrimonio disponibile delle banche (oggi
l’8%), ma proporzionato al rischio assunto rispetto a ogni spe-
cifica esposizione. Gli istituti di credito, dunque, tenderanno a
privilegiare prenditori con un minor rischio di default, rischio
che verrà rappresentato attraverso un sistema di rating1. Le ga-
ranzie dei confidi dovranno essere quindi in grado di soddisfa-
re le esigenze di mitigazione del rischio delle banche.

Premessa

1 Rating significa “valutazione”; per le imprese significa voto oggettivo sulle proprie
capacità di credito, sulla solvibilità, sulla solidità di bilancio.
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Gli obiettivi principali del presente lavoro sono i seguenti:
• fornire un quadro conoscitivo del sistema toscano delle ga-

ranzie,
• rappresentare i principali aspetti organizzativi dei confidi,
• analizzare le conseguenze delle riforme in atto,
• fornire indicazioni per promuovere azioni che rendano più

efficiente il sistema.
Nella prima parte del rapporto si illustrerà, da un lato, il

percorso di crescita dei confidi e il ruolo fino ad oggi svolto;
dall’altro, si presenteranno le principali novità introdotte con
la legge quadro e con Basilea 2.

Nella seconda parte si illustreranno i risultati di un’indagi-
ne diretta svolta presso i confidi, attraverso la distribuzione di
questionari strutturati, mirata a ricostruire il quadro informati-
vo di base riferito a: la diffusione degli organismi nel territorio,
la struttura organizzativa, le principali caratteristiche della ge-
stione delle garanzie in termini di numero di imprese di riferi-
mento, modalità di valutazione del merito di credito, grado di
patrimonializzazione, garanzie, tassi di insolvenza, ecc..

Nella terza parte verrà analizzato il ruolo svolto da Fidi To-
scana, società per azioni a partecipazione regionale, nel siste-
ma delle garanzie della regione. L’ente ha una natura istituzio-
nale diversa dai confidi classici, in quanto non ha finalità
mutualistica, ed è un intermediario finanziario (ex art. 107 del
T.U.B.), istituito dalla Regione Toscana con un analogo scopo
e cioè facilitare l’accesso al credito delle imprese.

Nella quarta parte saranno analizzate le caratteristiche delle
imprese associate ai confidi a partire dalle informazioni gene-
rali (età, dimensione, settore di appartenenza, fatturato) fornite
dai confidi di riferimento.

Il  lavoro si conclude con alcune considerazioni e racco-
mandazioni finali.

Di seguito sono riportati, invece, i principali risultati della ricerca.

L’analisi svolta ha fatto emergere con chiarezza la presenza di
un’elevata frammentazione del sistema toscano delle garanzie.
A fronte di un limitato numero di confidi di dimensioni medio-
grandi, si registra infatti la presenza di numerosi organismi di
piccole dimensioni. In relazione a questi ultimi si rileva gene-
ralmente una ampia diffusione provinciale o sub-provinciale
che, tuttavia, si accompagna a una bassa penetrazione nell’uni-
verso delle imprese; basti pensare che complessivamente il
numero delle imprese associate copre meno del 30% del totale
delle imprese presenti nel territorio regionale. Una delle conse-
guenze derivanti da questa forte frammentazione è la presenza
di organismi che, nella maggior parte, sono caratterizzati da un
basso valore dei finanziamenti intermediati e da una scarsa
patrimonializzazione.

In Toscana sono attivi 46 confidi. La diffusione segue una
ripartizione sia settoriale (in base alla associazione di categoria
promotrice) che provinciale.

L’universo dei
confidi

in Toscana

Obiettivi
dello studio
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Sono attivi sul territorio regionale 20 confidi promossi dal-
le organizzazioni di categoria dell’artigianato (CNA e
Confartigianato). Un ruolo di particolare rilievo viene assolto
dal confidi regionale di 2° grado Artigiancredito Toscano (a
cui sono associati 17 organismi di 1° grado con competenza
territoriale provinciale o sub-provinciale), che è stato indivi-
duato dalla Regione come strumento funzionale di intervento
nell’ambito delle politiche a favore dell’artigianato (L.R. 35/
96). ACT opera concedendo la propria cogaranzia in corrispon-
denza degli affidamenti concessi dai confidi di 1° grado ad esso
associati: la cogaranzia copre il 60% della garanzia concessa
dall’organismo di 1° grado. La sinergia operativa esistente fra
ACT e i confidi associati consente di considerare l’insieme di
tali organismi come sistema unico. Nel complesso il sistema
ACT conta, nel 2003, l’associazione di quasi 52 mila imprese.

Per quel che concerne i settori del commercio e del turismo,
sono attivi 13 confidi; di questi 12 sono di emanazione di
Confcommercio e 1 di Confesercenti.

Dei 12 organismi promossi da Confcommercio Toscana, uno
è regionale di 2° grado (Confcommercio Toscana Fidi) e opera
concedendo la propria garanzia solo su determinate operazioni
attivate dagli 11 associati di 1° grado. A differenza di quanto
avviene nel caso di ACT, tra questi consorzi fidi di 1° livello
non esiste un elevato grado di integrazione operativa; conse-
guentemente non è altrettanto riconoscibile la caratteristica di
sistema unico. Le imprese associate ai vari confidi di
Confcommercio sono, nel 2003, circa 19 mila.

L’organismo di 1° grado promosso da Confesercenti, che
opera sull’intero territorio regionale2, conta circa 26 mila im-
prese associate.

Sono attivi 3 consorzi fidi di 1° grado promossi da Confin-
dustria; di questi, solo uno (Confidi Toscana) ha una compe-
tenza territoriale a diffusione regionale. Il numero di imprese
associate dai confidi industriali è nel 2003 di poco superiore
alle 2 mila unità.

È attivo un organismo promosso da CONFAPI, Confedera-
zione della piccola industria, che ha diffusione regionale e cir-
ca mille imprese associate nel 2003.

Tre delle quattro associazioni di categoria del movimento
cooperativo (AGCI, Confcooperative e Legacoop) hanno co-
stituito nel 1999 un organismo regionale di garanzia, Fidicoop
Toscana, che associa circa 250 imprese.

Infine, in relazione al settore primario, si rileva l’esistenza
di 5 confidi promossi dalle associazioni degli agricoltori: que-
sti associano complessivamente circa 700 imprese.

2 L’organismo promosso da Confesercenti, Toscana Comfidi, opera, in realtà, anche in
altre regioni del territorio nazionale.
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I confidi assumono, come si è detto, caratteristiche istituziona-
li e operative differenti; in alcuni casi si è di fronte a un sistema
integrato di organismi di 1° e di 2° grado che opera su scala
provinciale e subprovinciale; in altri casi, pur in presenza di
entrambe le forme di confidi, tale integrazione non esiste; infi-
ne, vi sono confidi che operano su scala regionale. Le differen-
ze tra gli organismi si rilevano anche in relazione al grado di
penetrazione dell’universo delle imprese. Tale grado di
penetrazione del sistema può essere rappresentato dal rapporto
fra imprese associate ai consorzi e il totale delle imprese attive.
In Toscana, mediamente, l’insieme dei confidi raccoglie, nel
2003, il 29% dell’universo, pari a oltre 102 mila imprese.

Tuttavia se si considerano le sole imprese artigiane, tale in-
dice si attesta nello stesso anno intorno al 47%; per le imprese
associate ai confidi del commercio, turismo e servizi il peso è
del 29%; mentre i confidi industriali hanno un grado di
penetrazione del 18% sull’universo delle imprese industriali
attive in Toscana. Molto basse sono le percentuali del settore
primario3.

Suddividendo le imprese associate ai confidi in base al set-
tore di attività economica (ISTAT, Ateco ‘91), le quote più si-
gnificative si registrano nel settore manifatturiero (49%) e del
turismo (59%); il settore agricolo presenta un basso valore di
adesione (3%).

Queste cifre mettono in evidenza che, pur in presenza di rile-
vanti differenze settoriali, esistono elevati margini di sviluppo per
il sistema delle garanzie, dato che più dei 2/3 delle imprese attive
in Toscana non ha alcun rapporto con tale sistema.

Il numero medio di imprese associate ai confidi nel 2003 è circa
2.700, ma con una distribuzione dei soci molto differenziata:
• solo 4 organismi  hanno più di 5 mila associati;
• oltre il 50% non raggiunge le 2 mila unità;
• circa il 28% dei confidi ha meno di 500 imprese associate.

L’eccessiva frammentazione dei consorzi fidi, abbinata alla
presenza di organismi con un numero molto limitato di impre-
se associate, è una condizione presente non solo in Toscana,
ma su tutto il territorio nazionale.

Le nuove regole introdotte sia attraverso la legge quadro
che con gli accordi di Basilea 2 richiederà un importante sfor-
zo di razionalizzazione operativa, organizzativa e istituzionale
al sistema delle garanzie stimolando in particolare una riduzio-
ne della polverizzazione esistente. In quest’ottica, la Regione
Toscana, tramite l’Area Progettuale n. 7 del “Nuovo Patto per
lo Sviluppo”, sta promuovendo un processo di riassetto del si-
stema regionale delle garanzie da attuarsi attraverso la realiz-
zazione di fusioni e incorporazioni a livello settoriale.

Il grado di
penetrazione del

sistema dei
confidi

nell’universo
delle imprese

3 In tutti i casi citati si assume che le imprese consorziate siano espressione dell’associa-
zione di categoria promotrice; quindi, ad esempio, si ipotizza che tutte le imprese asso-
ciate ai confidi artigiani siano imprese artigiane. In realtà, questo non è sempre vero.
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Per quanto si riferisce agli aspetti organizzativi, lo studio ha
fatto emergere due principali debolezze. La prima si riferisce
alle caratteristiche delle risorse umane impiegate e alle loro
funzioni. Nella maggior parte dei casi, e in particolare nei con-
fidi di minori dimensioni, i dipendenti esercitano una moltepli-
cità di funzioni. A questo si aggiunge che buona parte del per-
sonale è “prestato” dalle organizzazioni di categoria che hanno
promosso il confidi (più del 28%). Le mansioni svolte sono
quindi generalistiche, spesso connesse alla mera gestione bu-
rocratica dei rapporti con le imprese e con gli istituti di credito,
all’attività classica di amministrazione e istruttoria. Al contra-
rio, è poco diffuso l’impiego di personale specializzato per al-
tre funzioni, come ad esempio quella di promozione e svilup-
po, consulenza finanziaria, ecc.

Occorre anche osservare che il 70% dei confidi, oltre alla
prestazione di garanzie, eroga anche altri servizi ad essa stret-
tamente connessi; la maggior parte di questi, però, è di tipo
tradizionale, generalmente riconducibile all’assistenza riguar-
do alle forme di finanziamento e alla gestione della tesoreria.

Un secondo aspetto da considerare si riferisce alla compo-
sizione degli organi sociali (in particolare il Consiglio di Am-
ministrazione). Essa infatti è a quasi totale appannaggio degli
imprenditori. In un organismo che sempre più dovrebbe assu-
mere un ruolo di terzietà rispetto alle imprese associate, una
presenza predominante, e in alcuni casi totalitaria, degli im-
prenditori nel Consiglio di Amministrazione e/o nel Comitato
Tecnico (organi che decidono la concessione della garanzia)
condiziona in forma determinante il processo decisionale. Ap-
pare perciò opportuna la realizzazione di un diverso assetto di
governance degli organismi, nel senso di far partecipare alle
decisioni soggetti capaci di portare nuove e maggiori compe-
tenze nelle strategie della cooperativa/consorzio.

In generale, è dunque auspicabile un riordino dei confidi diret-
to a ridurre le inefficienze operative, e soprattutto a promuovere
un ruolo più innovativo degli organismi in termini di stimolo alla
crescita e all’innovazione dei processi di management delle im-
prese. Un tale riassetto potrebbe prendere avvio dalla
valorizzazione delle risorse umane attraverso l’acquisizione di fi-
gure più specializzate e nuove competenze professionali e pun-
tando a forme di governance maggiormente aperte a categorie
economiche diverse dall’imprenditoria, in modo da consentire l’af-
flusso di contributi di conoscenza, di capacità gestionali e finan-
ziarie. Queste considerazioni valgono in particolar modo per gli
organismi che procederanno alla trasformazione in intermediario
finanzairio ex art. 107 del T.U.B..

La trasformazione in intermediario finanziario “107”, consentirebbe
ai confidi di svolgere, oltre alla funzione prevalente di prestazione di
garanzia per l’accesso a finanziamenti bancari, altre funzioni4; l’iscri-

La struttura
organizzativa dei
confidi

4 Prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato per il
rimborso di imposte a favore dei soci, gestione di fondi pubblici di agevolazione, ecc..
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zione nell’elenco speciale rappresenta un fattore che inciderà sul mi-
glioramento del rating degli organismi interessati.

La legge quadro, inoltre, prevede anche la possibilità di una
sinergia fra i confidi e gli istituti di credito, consentendo la cre-
azione delle “banche di garanzia”, cioè di banche di credito
cooperativo che avranno come funzione principale la conces-
sione di garanzia ai propri soci5.

Un momento molto importante della vita dei confidi è la valu-
tazione del merito di credito delle imprese richiedenti la garan-
zia. Tale verifica viene espletata per lo più tramite l’analisi di
bilancio e i colloqui personali con gli imprenditori.

L’indagine ha fatto emergere un aspetto singolare: non è
adottata in alcuno degli organismi operanti in Toscana la
certificazione di qualità della procedura di valutazione.

È importante segnalare quest’aspetto perché l’affidabilità
del procedimento di selezione delle imprese diverrà un fattore
decisivo nel nuovo assetto regolativo del mercato finanziario.
Sarà determinante implementare procedure di selezione sem-
pre più accurate e formalizzate, in quanto la valutazione del
merito creditizio risulterà uno dei principali strumenti di
regolazione rispetto ai rischi del mercato finanziario interna-
zionale e dunque sarà anche il riflesso della competitività dei
singoli operatori economici e del sistema economico di riferi-
mento (una procedura formalizzata e con certificazione di qua-
lità dovrebbe determinare un rating più elevato).

L’attività dei confidi, però, non si conclude con la conces-
sione della garanzia; è importante che le imprese siano seguite
in tutto il percorso successivo, in relazione alla effettiva
erogazione del finanziamento e all’andamento dell’operazio-
ne; dall’indagine risulta che questa fase viene in qualche modo
trascurata.

Allo scopo di dare qualche concreta indicazione dell’effica-
cia della valutazione del merito di credito realizzata dai confidi
si analizza l’andamento del tasso di sofferenza, calcolato come
rapporto fra le insolvenze riscontrate annualmente dai consor-
zi fidi e l’ammontare degli affidamenti in essere al 31 dicem-
bre. Il suo valore medio è aumentato dal 2000 al 2003 passan-
do dal 1,5% al 2%, ma si registra la presenza di organismi piut-
tosto virtuosi (con tassi di sofferenza inferiori al 1%) e altri con
tassi superiori al 3%6.

Lo scenario che si verrà a delineare con l’entrata in vigore di
Basilea 2 determinerà una maggiore accuratezza delle informa-
zioni di cui gli istituti di credito dovranno disporre in relazione
alle imprese loro clienti; in questo scenario i consorzi fidi potreb-
bero giocare un ruolo chiave nel ridurre l’asimmetria informativa
di cui soffre generalmente il sistema di intermediazione finanzia-

La valutazione
del merito di

credito

5 In questo caso si attendono le direttive in merito della Banca d’Italia.
6 Va ricordato, comunque, che, storicamente, i tassi di insolvenza dei confidi risultano
inferiori a quelli registrati dal sistema bancario.
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ria, offrendo agli istituti bancari non solo la garanzia sui
finanziamenti, ma anche una serie di servizi informativi che po-
trebbero contribuire a ridimensionare il rischio di credito delle
banche (Schena, 2004).

Il ruolo dei confidi risulterà, dunque, determinante nel con-
sentire l’accesso al credito delle PMI; anche essi dovranno as-
sicurare la propria solidità finanziaria perché venga riconosciuto
loro lo status di portatori di garanzie valide ai fini della
mitigazione del rischio di credito delle banche. Essi dovranno
quindi registrare un rating adeguato, e a ciò contribuirà l’insie-
me dei fattori strutturali, istituzionali, operativi che caratteriz-
zano il confidi, tra cui la capacità di fornire agli istituti bancari
servizi in grado limitare il loro rischio.

Come noto, i confidi utilizzano a copertura dei rischi assunti il
fondo di garanzia, che è composto dal fondo rischi monetario
(la vera garanzia dei confidi in quanto immediatamente
monetizzabile dagli istituti di credito) e in molti casi dal fondo
fideiussorio (alimentato da sottoscrizioni dei soci al momento
della concessione della garanzia).

Dall’analisi effettuata risulta che un elevato numero di enti
fa uso di garanzie fideiussorie dei soci per coprire i rischi di
default delle imprese; tali fideiussioni vengono inglobate in un
fondo che va a coprire l’insieme delle esposizioni del consor-
zio e non solo il proprio finanziamento. Circa la metà degli
organismi utilizza questa pratica e, nella maggior parte di essi,
il fondo fideiussorio costituisce la componente più consistente
del fondo rischi monetario.

A tal proposito occorre segnalare che gli accordi di Basilea 2
potrebbero escludere tale componente dalla costituzione del fon-
do rischio. In tal caso risulterebbe opportuno limitare tali pratiche.

Per quanto riguarda il patrimonio netto, la legge quadro stabi-
lisce che i confidi dovranno avere un valore di tale aggregato su-
periore ai 250 mila euro, comprensivo dei fondi rischi: al 31 di-
cembre 2003 la quasi totalità degli organismi supera tale limite.

Nonostante ciò, si ritiene da più parti che tale limite minimo
stabilito dalla legge risulti alquanto contenuto. I consorzi fidi
dovranno dunque considerare l’ipotesi di realizzare livelli di
patrimonializzazione superiori. Questo aspetto è infatti crucia-
le ai fini della competitività dei consorzi, a fronte di un sistema
finanziario e di garanzie in fase di rapida evoluzione e dove i
grandi operatori finanziari stanno espandendo visibilmente le
proprie quote di mercato.

La garanzia, come noto, è l’attività tipica dei consorzi fidi; la
sua funzione è quella di facilitare e rendere meno costoso l’ac-
cesso al credito delle PMI.

I confidi toscani concedono, nella quasi totalità dei casi, una
garanzia di natura sussidiaria, su cui la banca può rivalersi solo
dopo aver escusso il patrimonio dell’impresa e di altri eventua-

Il fondo di
garanzia e il
patrimonio netto

Le
caratteristiche
delle garanzie
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li garanti. La garanzia dei confidi, dunque, non riduce l’esposi-
zione al rischio degli istituti di credito, ma consente semplice-
mente di contenere la perdita in caso di inadempienza da parte
del prenditore. Questa caratteristica delle garanzie è stata a lungo
oggetto di discussione nella fase di definizione dei criteri og-
gettivi dell’Accordo di Basilea 2; nell’accordo del giugno 2004,
le garanzie mutualistiche (cioè quelle tipicamente prestate dai
consorzi fidi) non venivano riconosciute come attenuanti del
rischio di credito. Ne seguiva che tra i requisiti oggettivi vi era
il riconoscimento delle sole garanzie a prima richiesta, cioè
quelle immediatamente escutibili dalle banche escludendo quin-
di quelle di natura sussidiaria, ed esplicite, cioè riferite a una
esposizione specifica del prenditore e non alla perdita, tale da
essere quantificate in modo chiaro e incontrovertibile.

Nel luglio 2004 è stato licenziato dai servizi tecnici della Com-
missione Europea lo schema di Direttiva di recepimento degli ac-
cordi che ammette, diversamente da quanto detto precedentemen-
te, l’erogazione di garanzie sussidiarie da parte dei confidi, a con-
dizione che: a) il garante versi tempestivamente alla banca un pa-
gamento provvisorio calcolato in modo che rappresenti una stima
realistica dell’ammontare della perdita stimata e non un semplice
acconto; b) il confidi sia controgarantito da soggetti appartenenti
al settore settore pubblico.

Altri requisiti oggettivi introdotti dagli accordi stabiliscono
che le garanzie devono essere incondizionate (non devono es-
sere presenti nel contratto stipulato tra garante e garantito clau-
sole che possano impedire al primo di pagare tempestivamente
nel caso di default del debitore principale) e irrevocabili (non
devono essere presenti nel contratto stipulato clausole che per-
mettano al garante di revocare unilateralmente la copertura).

I requisiti soggettivi si riferiscono invece ai soggetti che ero-
gano le garanzie. Al giugno del 2004, i confidi abilitati al rila-
scio di garanzie individuali erano ricondotti a una delle seguenti
categorie:
• Stato, Ente pubblico o banca, cui viene attribuita una

ponderazione del rischio inferiore a quella del prenditore;
• Altri Enti con un rating pari almeno ad “A”7.

Con lo schema di Direttiva del luglio 2004 è stata ricono-
sciuta la possibilità che le Autorità di vigilanza (nel caso italia-
no la Banca d’Italia) ammettano come garanti oltre a quelli
indicati, anche le istituzioni finanziarie che siano soggette a
requisiti prudenziali equivalenti a quelli previsti per le istitu-

7 Con il passaggio a Basilea 2 i coefficienti di ponderazione sulla base dei quali verrà
definito l’ammontare dell’accantonamento patrimoniale richiesto alle banche a fronte
degli affidamenti concessi diventeranno molto più differenziati e avranno come punto
di riferimento la valutazione del merito creditizio della singola controparte, attraverso
il meccanismo del rating. Nel metodo standard, il rating (che esprime la probabilità di
insolvenza del debitore a un anno) è quello assegnato dalle agenzie internazionali spe-
cializzate (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch), secondo una scala che va da un livel-
lo massimo indicato da AAA a uno minimo D, dove D sta per default, cioè azienda
insolvente, prossima al fallimento.
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zioni creditizie; questo significa che sono inseriti, tra i garanti
ammissibili, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco spe-
ciale previsto all’articolo 107 del T.U.B.. Attualmente, in To-
scana, l’unico soggetto che possiede tale requisito è Fidi To-
scana.

Inoltre, con il nuovo schema, vengono introdotti nuovi re-
quisiti soggettivi concernenti gli organismi che forniscono
controgaranzie: si tratta di una previsione normativa di parti-
colare rilievo che stabilisce le condizioni per la traslazione del
rating del controgarante ai confidi. Questi ultimi potranno dun-
que continuare ad operare anche mantenendo il loro attuale as-
setto giuridico.

Dopo aver analizzato brevemente le caratteristiche delle ga-
ranzie prestate oggi dai confidi e averle confrontate con i re-
quisiti che dovranno rispettare in futuro, è interessante riporta-
re alcuni dati sul mercato delle garanzie in Toscana.

Per quanto concerne il valore delle garanzie erogate annual-
mente si è assistito a una crescita che dal 2000 al 2003 è stata
molto marcata, con tassi medi annui del 15%-20%: il valore si è
portato dai circa 530 milioni di euro del 2000 agli 883 milioni
del 2003. Tale dinamica è dovuta in particolare al consistente
aumento delle operazioni garantite, passate dalle 21 mila del
2000 alle oltre 31 mila del 2003. Occorre anche registrare l’in-
cremento negli anni dell’ammontare medio della garanzia con-
cessa per ogni singola operazione: si è passati dai 23 mila euro
del 2000 agli oltre 27 mila del 2003. L’incremento segnalato è
originato quasi esclusivamente dall’operatività di pochi e ben
strutturati organismi, mentre la maggior parte degli altri (quelli
con un numero limitato di soci e sottopatrimonializzati) svolge
una attività molto contenuta. È da segnalare, inoltre, che nel
2003, circa il 24% delle garanzie è stato concesso su rinnovi di
posizioni precedenti (tecnicamente si tratta di crediti a breve
termine sui quali viene ripristinata la garanzia): la pratica del
rinnovo della garanzia rappresenta un fattore di rischio, ancora
più elevato se è implicito, cioè se non viene effettuata una ulte-
riore valutazione del rischio assunto (Federconfidi, 2002). Se
all’operatività dei confidi si aggiunge quella di Fidi Toscana si
rileva che: le garanzie concesse superano il miliardo di euro e la
media della garanzia concessa per ogni singola operazione su-
pera, nel 2003, i 30 mila euro. Questo è spiegato dal diverso
ruolo svolto dalla finanziaria regionale maggiormente orientata
su operazioni di medio-lungo periodo e più strutturate.

L’esposizione residua dei confidi, ovvero l’ammontare del-
le garanzie in essere al 31 dicembre al netto dei rientri (cioè il
rischio effettivo a carico dei confidi) risulta essere superiore a
1,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2003 (nel 2000 si attestava
a 713 milioni). Approssimativamente il 74% dell’esposizione,
però, è generata dall’attività di un numero limitato di confidi
maggiormente strutturati, in particolare Artigiancredito Tosca-

L’ammontare
delle garanzie e
degli affidamenti
in Toscana
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no e Toscana Comfidi. Se si considera l’operatività di Fidi To-
scana l’ammontare delle garanzie in essere nel 2003 si avvici-
na ai 2,3 miliardi di euro.

Un ultimo aspetto da segnalare riguardo alla concessione di
garanzie si riferisce al fatto che la quasi totalità degli organismi
eroga garanzie pari al 50% del credito attivato presso gli istitu-
ti di credito. Dall’analisi non risulta alcuna diversificazione della
copertura concessa dai confidi a seconda della solvibilità del
soggetto garantito.

Per ciò che concerne i finanziamenti attivati si potrebbero
ad esempio distinguere due aspetti: la durata dei finanziamenti
e il grado di penetrazione.

Nel periodo compreso fra il 2000 e il 2003 è aumentata la
quota di affidamenti a medio-lungo termine concessi dal siste-
ma dei confidi sul totale del credito attivato: si è passati infatti
dal 58% al 64%; tuttavia, è ancora presente una elevata quota
di finanziamenti a breve termine. È bene sottolineare, infatti,
che i finanziamenti a medio-lungo termine possono dare un
contributo maggiore, rispetto a quelli di breve, allo sviluppo e
alla crescita delle PMI. Questo tema è alla base di una delle più
importanti differenze di ruolo di Fidi Toscana, la cui operatività
è concentrata quasi esclusivamente su operazioni di medio-lun-
go termine (il 98% del totale).

Per completare il quadro sull’incidenza dell’attività dei con-
fidi nel mercato del credito toscano si propone un altro indica-
tore sul grado di penetrazione, calcolato questa volta come rap-
porto fra gli affidamenti in essere dei consorzi fidi e quelli com-
plessivamente concessi dal sistema bancario alle imprese: il
peso dell’operatività del sistema dei consorzi fidi è del 7% nel
2003 (nel 2000 era del 4%); peso che sale al 10,5% se si consi-
dera l’attività di Fidi Toscana. I valori mostrano un crescente
peso del sistema, ma nello stesso tempo mettono in risalto che
esiste ancora un margine consistente per aumentare la propria
presenza nel mercato del credito. Affinché ciò possa avvenire,
i confidi dovranno procedere ad una riorganizzazione che li
proponga come interlocutori solidi e credibili nei confronti del
sistema bancario.
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1.
DISCIPLINA E RUOLO DEI CONFIDI

1.1
La disciplina dei confidi

I consorzi fidi8  nascono negli anni ‘60 dall’associazione di
piccoli imprenditori che, su base meramente volontaria, si pro-
ponevano di superare le tradizionali difficoltà nell’accesso alle
fonti di finanziamento esterno.

La nascita dei confidi, dunque, è stata la risposta delle PMI
a condizioni difficili del mercato dei capitali, che divenivano
peraltro più problematiche in corrispondenza di crisi congiun-
turali o comunque in fasi sfavorevoli del ciclo economico; il
vero decollo di questi enti si è avuto infatti negli anni ‘70.

La nascita e lo sviluppo di questi organismi è avvenuta in
presenza di un regime giuridico alquanto frammentato che è
intervenuto essenzialmente attraverso lo stanziamento di con-
tributi pubblici da destinare ai fondi di garanzia. Si presenta di
seguito una breve rassegna delle norme più significative:
• legge 675/1977, che istituiva il Comitato Interministeriale

per il Coordinamento della Politica Industriale (CIPI), il
quale: a) prevedeva l’erogazione di contributi a favore dei
consorzi che costituivano fondi di garanzia collettiva per il
credito; b) allargava agli Enti pubblici locali la partecipa-
zione; c) stabiliva che l’attività di prestazione della garan-
zia collettiva non crea il presupposto di attività commercia-
le soggetta a tassazione;

• legge 887/1982 che garantisce un contributo a fondo rischi
per i confidi del turismo e del commercio;

• legge 108/1996 che riguarda la disciplina antiusura;
• legge 317/1991, art. 29, che prevede interventi per l’inno-

vazione e lo sviluppo delle piccole imprese e definisce con-
sorzi e/o cooperative di garanzia collettiva fidi quelli che
abbiano come scopo sociale: a) l’attività di prestazione di
garanzie collettive per favorire la concessione di
finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito; b) l’at-
tività di formazione, di consulenza e di assistenza alle im-
prese consorziate per il reperimento e il miglior utilizzo delle
risorse finanziarie;

• legge 662/1997 che istituisce il Fondo Centrale di Garanzia

8 Nel testo saranno usati come sinonimi di confidi: consorzi fidi, cooperative di garan-
zia, organismi collettivi di garanzia, enti di garanzia collettiva.
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(detto Fondo), presso Mediocredito Centrale SpA, a favore delle
piccole e medie imprese, e detta una serie di definizioni:
- confidi: sono i Consorzi/Cooperative di garanzia collet-

tiva fidi (di cui all’art. 155, comma 4, D.Lgs 385/1993);
- Garanzia diretta: è la garanzia prestata direttamente dal

Fondo Centrale a favore dei soggetti finanziatori;
- Controgaranzia: è la garanzia prestata dal Fondo Cen-

trale a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
- Cogaranzia: è la garanzia prestata direttamente dal Fon-

do Centrale a favore dei soggetti finanziatori e congiun-
tamente ai confidi.

Il legislatore riprende ancora la materia relativa ai confidi
in sede di stesura del Testo Unico delle leggi in materia banca-
ria e creditizia (D.Lgs. 385 del 1993) che, all’art. 155 comma
4, ne prevede l’iscrizione in una apposita sezione dell’elenco
degli intermediari ex art. 106 tenuto dall’Ufficio Italiano Cam-
bi (UIC). Tale iscrizione non comporta tutti gli adempimenti
previsti per gli intermediari finanziari e non li abilita ad effet-
tuare le altre operazioni riservate agli stessi, avendo i confidi,
di fatto, caratteristiche e finalità diverse.

Una interpretazione della Banca d’Italia, inoltre, li obbliga
alla redazione del bilancio secondo i criteri previsti dal D.Lgs
87/1992 in materia di bilanci bancari.

Solo recentemente è stato emanato un provvedimento avente
lo scopo specifico di porre delle basi importanti per lo sviluppo
dei confidi e in particolare stabilisce una cornice giuridica al-
l’azione di questi organismi.

Il mutato contesto ambientale e l’evoluzione dei mercati creditizi
hanno reso necessario un intervento che disciplinasse, in modo
articolato e completo, l’intera materia. Si è arrivati, così, dopo
la presentazione di numerose proposte di legge, alla emanazio-
ne della cosiddetta legge quadro sui confidi (art. 13 decreto
legge 269 del 2003, convertito in legge 326 del 2003) che sta-
bilisce alcuni paletti su cui poggiare le basi per il loro rilancio9.

Si illustrano di seguito i principali contenuti.
a) Confidi di 1° grado e confidi di 2° grado
I confidi di 1° grado svolgono esclusivamente l’attività di ga-
ranzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumen-
tali a favore delle imprese associate; i confidi di 2° grado svol-
gono la stessa attività, ma a favore dei consorzi fidi di 1° grado
ad essi aderenti.
b) Requisiti patrimoniali
Essendo il principale compito dei confidi agevolare l’accesso
al credito da parte delle PMI assumendo la responsabilità di
garantire una parte dell’affidamento del credito, la solidità del
patrimonio di riferimento diviene uno dei principali fattori di
sostenibilità del sistema delle garanzie. La legge quadro intro-

La
legge quadro

9 È il primo teso normativo che si occupa in modo organico dei questi enti.
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duce dunque alcuni requisiti che dovrebbero agire in tale dire-
zione. I più importanti sono i seguenti:
• il capitale sociale10 deve risultare pari ad almeno 100 mila euro;
• la quota di partecipazione per ogni socio al fondo consortile

deve essere pari almeno a 250 euro (sono esclusi da questo
requisito i confidi costituiti sotto forma di cooperativa);

• il patrimonio netto deve risultare pari almeno a 250 mila euro;
• l’apporto dei consorziati al patrimonio netto deve essere pari

ad almeno un quinto del livello minimo stabilito per il patri-
monio netto.
Il limite minimo stabilito per il patrimonio netto (250 mila euro)

risulta, però, piuttosto basso rispetto algi obiettivi di solidità che si
vogliono raggiungere; inoltre, esso risulta, ad esempio, pari ad
1/6 del livello minimo stabilito in Spagna, dove però il mercato
delle garanzie è 1/8 di quello italiano (Russo, 2003).

I confidi già costituiti devono adeguarsi ai suddetti parame-
tri entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
c) Attività che possono svolgere
Nel caso in cui i confidi decidessero, avendone le caratteristi-
che11, di iscriversi all’elenco speciale degli intermediari finan-
ziari ex art. 107 del T.U.B.12, potrebbero svolgere, oltre all’atti-
vità tipica, anche prestazione di garanzia a favore dell’ammini-
strazione finanziaria dello Stato per il rimborso di imposte a
favore dei soci e tutte le altre attività riservate agli intermediari
finanziari di cui al suddetto articolo13.

È prevista, inoltre, la possibilità per i confidi di trasformarsi
in Banche di credito cooperativo a responsabilità limitata con
l’esercizio in via prevalente di rilascio di garanzie collettive a
favore dei soci, assoggettando queste ultime all’articolo 28 del
T.U.B.14 .
d) Il Fondo interconsortile
I confidi che riuniscono più di 15 mila imprese e garantiscono
finanziamenti non inferiori a 500 milioni di euro possono isti-
tuire fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione
di controgaranzie e cogaranzie ai confidi. I consorzi fidi che
aderiscono a un Fondo interconsortile versano annualmente ad
esso un contributo obbligatorio dello 0,5 per mille dei
finanziamenti garantiti complessivamente.

10 In questo lavoro i termini “capitale sociale” e “fondo consortile” saranno utilizzati
come sinonimi.
11 Che devono essere stabilite con un provvedimento della Banca d’Italia; ad oggi i
limiti che obbligano i soggetti finanziari alla iscriizone nell’elenco speciale sono: un
patrimonio netto superiore a 2,6 milioni di eruo e un volume di attività superiore a 51
milioni di euro.
12 Da adesso in poi elenco speciale.
13 Le attività che possono svolgere gli intermediari finanziari nei confronti del pubbli-
co sono: assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, prestazione di
servizi di pagamento, intermediazione in cambi.
14 Le disposizioni attuative devono ancora essere emanate dalla Banca d’Italia.
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1.2
Il ruolo dei confidi

I confidi svolgono un ruolo importante nel sistema finanziario,
in quanto costituiscono uno dei principali strumenti attraverso
cui le piccole imprese affrontano le difficoltà di accesso al
mercato del credito. In un contesto economico come quello ita-
liano caratterizzato da una prevalenza di imprese di piccolissi-
me dimensioni, l’asimmetria informativa intrinseca al mercato
del credito e l’endemica difficoltà delle PMI di fornire un livel-
lo di garanzie, reali e personali, sufficiente a ridurre la perce-
zione del rischio di credito da parte delle banche, finisce per
penalizzare le realtà aziendali con un minore potere contrattua-
le nei confronti del sistema bancario (Scaramuzzi, 2001).

Queste imperfezioni del mercato si tramutano, di conseguen-
za, in razionamento e/o in elevati costi di accesso al credito: da
un lato le PMI non sono sempre in grado di valorizzare la pro-
pria situazione economico-finanziaria e tanto meno le proprie
potenzialità di crescita e di redditività nei confronti del sistema
bancario; dall’altro le banche non sono disposte ad assumersi
dei costi eccessivi per avere le informazioni che l’impresa non
fornisce in merito all’efficienza della gestione.

In questo contesto, gli istituti di credito hanno contribuito a
favorire lo sviluppo del sistema delle garanzie a copertura dei
finanziamenti concessi allo scopo di contenere il proprio ri-
schio operativo; la banca, infatti, può concentrarsi, in un siste-
ma dove vi è un organismo di filtro tra domanda e offerta di
credito, sul tradizionale ruolo di fornitore di capitali e prestiti,
destinando le proprie risorse alla gestione dei rimborsi del ca-
pitale e degli interessi. In un siffatto sistema un ruolo attivo di
promozione della crescita del sistema imprenditoriale viene
ricondotto ad altri soggetti.

Uno degli aspetti di maggiore rilievo nel definire il rappor-
to tra imprese e banche si riferisce, come accennato, al grado di
conoscenza che la banca ha delle caratteristiche economico-
finanziarie dell’impresa. Infatti, un elemento che condiziona
significativamente tale rapporto è il costo che la banca deve
sostenere per la raccolta di informazioni sulle imprese e per
attivare la procedura di valutazione del corrispondente merito
di credito.

Le banche possono avvalersi, almeno per quanto riguarda i
rapporti finanziari intrattenuti dall’impresa con il sistema ban-
cario, dei dati forniti dalla centrale dei rischi. Molto più com-
plesso e costoso è l’ottenimento diretto di dati sulla situazione
economico-reddituale dell’azienda.

Spesso le informazioni prettamente quantitative sulle per-
formance e sulla gestione delle imprese non sono sufficienti a
valutare le capacità dell’imprenditore o del management d’im-
presa. Una completa conoscenza della solidità aziendale richie-
derebbe alla banca l’attivazione di un’apposita struttura. D’al-
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tro canto, l’efficacia di quest’ultima risulterebbe fortemente
condizionata dalla capacità della banca di instaurare con il ter-
ritorio di riferimento, e più in particolare con i soggetti econo-
mici che in esso operano, un adeguato sistema di relazioni. A
fronte delle difficoltà organizzative e dei costi che una tale ope-
razione potrebbe determinare, gli istituti di credito si tutelano
invece facendo regolare ricorso alla richiesta di garanzie sul
finanziamento.

In questo contesto, il ruolo dei confidi nel mercato creditizio
è determinante. Il loro operato si inserisce infatti nella catena
relazionale tra banche e imprese colmando le lacune prima ri-
chiamate. Questo avviene, da un lato, sviluppando un rapporto
fiduciario con le imprese che aderiscono al confidi, alla base
del quale vi è anche una procedura selettiva finalizzata all’affi-
damento della garanzia; dall’altro, consentendo alle banche di
avere come controparte nel rapporto di affidamento del credito
imprese già sottoposte a un vaglio preliminare sia sulla solidità
economico-finanziaria che sulle garanzie.

In una realtà come quella Toscana, connotata dalla presenza
di piccole imprese, il valore aggiunto creato da questi organi-
smi è soprattutto quello riconosciuto da tali imprese in base ai
servizi ottenuti e in relazione al grado di soddisfacimento dei
propri bisogni (Erzegovesi, 2001).

Si veda, più in dettaglio, come si esplicano i vantaggi per le
imprese e per le banche. Nei confronti delle imprese socie, i
confidi operano soprattutto allo scopo di realizzare i seguenti
risultati (Masini, 2000):
a) Ampliamento e facilitazione nell’accesso al credito
I consorzi fidi hanno come scopo principale quello di facilitare
l’accesso al credito delle imprese associate, attraverso la pre-
stazione di garanzie mutualistiche. L’intervento del confidi è
inteso a ridurre le difficoltà delle piccole e medie imprese nel-
l’accesso al credito, in quanto il mercato del credito stesso è
imperfetto: c’è la presenza di asimmetrie informative tra il
finanziatore (la banca) e il finanziato (l’impresa) che determi-
na comportamenti opportunistici e genera costi di transazione
elevati. Come si è detto, per la banca acquisire informazioni
sul rendimento atteso dell’operazione da finanziare e sulla vita
dell’impresa comporta un costo; per limitare tale costo si ri-
chiede una garanzia sul finanziamento concesso. È in questo
momento del rapporto principale-agente che interviene il con-
fidi, permettendo agli istituti di credito di ridurre i costi di tran-
sazione.
b) Riduzione dei tassi di interesse
Oltre all’accesso al credito, l’intermediazione operata dagli enti di
garanzia collettiva può anche consentire una riduzione del costo
del finanziamento per le imprese associate. Le più favorevoli con-
dizioni in termini di tassi di interesse sono possibili poiché la ga-
ranzia del confidi comporta un minor premio di rischio, conse-
guente alla maggiore forza contrattuale del consorzio.
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D’altro lato, nei confronti degli istituti di credito le attese da
soddisfare sono le seguenti:
a) Ottenimento di garanzie
Le banche dal rapporto con il confidi si attendono soprattutto
l’ottenimento di garanzie a supporto delle operazioni di credito,
per ridurre l’eventuale perdita dovuta al default dell’impresa.
b) Migliore selezione della clientela
La preistruttoria effettuata dal confidi dovrebbe ridurre i costi
di transazione delle banche nei confronti delle imprese.
c) Frazionamento del rischio
L’operare con il confidi permette alla banca di potenziare i rap-
porti con imprese di dimensioni modeste e così diversificare il
rischio. L’outcome che si viene a creare per la banca con l’in-
tervento dei consorzi fidi consiste, dunque, nel contenimento
della perdita in caso di insolvenza del prenditore e nella produ-
zione di informazioni e valutazioni sulla capacità di credito
dell’azienda.

L’intermediazione dei confidi crea, dunque, un beneficio per
imprese e banche. Tale intermediazione è però economicamen-
te conveniente solo se i costi sostenuti dalle prime (sotto forma
di commissioni) e dalle seconde (sotto forma di minor tasso di
interesse applicato) sono inferiori ai suddetti benefici.

Al fine di creare un valore reale il consorzio di garanzia
deve dimostrare di saper valutare in modo corretto il rischio di
credito garantito, agendo, in particolare, sui seguenti aspetti:
• disponibilità di informazioni sulle aziende, sia di tipo

qualitativo (reputazione dell’imprenditore) che quantitativo
(analisi di bilancio, analisi settoriali);

• entità e redditività dei rapporti con la clientela in termini di
pratiche intermediate e di qualità del credito.
Per rendere efficaci queste azioni, i consorzi fidi dovranno

porre l’attenzione su:
• la gestione dei rapporti con le imprese associate;
• la gestione del rischio;
• la gestione dei rapporti con le banche;
• la formazione del personale addetto alle istruttorie.

1.3
Il sistema delle garanzie in Toscana

Lo sviluppo degli organismi di garanzia collettiva in Toscana
ha seguito due principali linee evolutive: da una parte l’inter-
vento pubblico sostenuto dalla Regione Toscana attraverso
l’operato di Fidi Toscana S.p.A. e di Artigiancredito Toscano
S.c.a.r.l., dall’altra l’iniziativa privata sorretta dalle associazio-
ni di categoria.

Si illustrano in seguito, sommariamente, le principali carat-
teristiche dei suddetti organismi.

Fidi Toscana è una società per azioni costituita nel 1974 per
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facilitare l’accesso al credito delle PMI, alla quale partecipano
la Regione (con il 39%) e le principali banche operanti in To-
scana (Monte dei Paschi di Siena con il 30%, Cassa di Rispar-
mio di Firenze con il 11%, Banca Nazionale del Lavoro con il
7%) e altri soggetti (Enti Locali, CCIAA). Fidi Toscana è un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale e il suo
operato, a differenza dei confidi, non ha matrice mutualistica15.

Artigiancredito Toscano (d’ora in poi ACT) è una società
cooperativa a responsabilità limitata che opera come confidi di
2° grado, individuata dalla Regione come strumento funziona-
le di intervento nell’ambito delle politiche a favore dell’arti-
gianato (L.R. 36/1995 e successive modificazioni e
integrazioni), con finalità di garanzia, informazione, consulen-
za, assistenza e fornitura di servizi finanziari alle cooperative e
ai consorzi di garanzia collettiva fidi dell’artigianato di 1° gra-
do, e quindi ai soci degli stessi.

Essendo ACT un confidi di 2° grado, interviene nei con-
fronti dei soci concedendo la propria cogaranzia per gli affida-
menti da loro concessi, per una quota che copre il 60% della
garanzia, mentre il restante 40% è a carico degli organismi di
1° grado. La garanzia del sistema ACT, di norma, copre il 50%
dell’affidamento, tranne in alcuni casi, come gli affidamenti
per operazioni di leasing, factoring e mutui ipotecari per i quali
la garanzia del sistema copre il 30%. Il sistema ACT ha un
numero di imprese associate superiore a 50 mila.

A differenza di Fidi Toscana, ma come gli altri confidi pre-
senti sul territorio regionale, ACT è iscritta nell’apposito albo
tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (art. 106 del T.U.B.).

Il fondo rischi di ACT è composto, come vedremo in seguito,
dai contributi delle cooperative di 1° grado aderenti e da una quo-
ta d’apporto che la Regione Toscana eroga annualmente.

Per quanto si riferisce, infine, al sistema privato dei consor-
zi fidi si segnala che esso è composto da una numerosità di
organismi molto eterogenei, sia per dimensione (in termini di
imprese associate) che per settore d’intervento e ancora per
caratteristiche economico-finanziarie (patrimonio, numerosità
ed entità finanziaria delle operazioni intermediate ).

Tra i più importanti si annoverano i confidi istituiti dalle
associazioni di categoria. Vediamo i più importanti.

Gli organismi promossi da Confcommercio sono presenti
sull’intero territorio regionale con almeno un confidi di 1° gra-
do per ogni provincia, e associano circa 19 mila imprese. Nel
1994 ha iniziato la propria attività il confidi regionale di 2°
grado (Confcommercio Toscana Fidi) che concede la propria
garanzia ai soci di 1° grado presenti sul territorio regionale su
specifici interventi e solo per affidamenti di medio-lungo ter-
mine superiori ai 250 mila euro.

Il confidi promosso da Confesercenti opera, come unico
organismo di 1° grado, sull’intero territorio regionale e conta

15 L’attività posta in essere da Fidi Toscana sarà esaminata nel Capitolo  3.
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un numero piuttosto elevato di imprese associate (quasi 26 mila),
nei diversi settori di produzione.

I consorzi fidi promossi da Confindustria sono in Toscana
tre, di cui due provinciali (Grosseto e Siena) e uno regionale
(Confidi Toscana). Il numero di imprese che fanno capo a que-
sti organismi sono complessivamente superiori a 2 mila.

Il confidi regionale promosso dall’Associazione Piccola
Industria opera sull’intero territorio regionale e associa poco
meno di mille imprese.

L’organismo promosso dalle associazioni delle cooperative
opera sull’intero territorio regionale ed è stato costituito recen-
temente (1999).

L’insieme delle imprese associate agli organismi privati e
mutualismi appena richiamati, compreso ACT che svolge come
vedremo un ruolo particolare nel sistema regionale, copre circa
il 99% delle imprese interessate all’intero sistema delle garan-
zie. Come si può dedurre dalle brevi note precedenti, ciascuno
dei confidi richiamati è caratterizzato da ruoli, dimensioni e
dunque potenzialità operative differenti.

A tali organismi se ne deve aggiungere una serie di piccoli
confidi, operanti spesso nel settore agricolo, presenti su tutto il
territorio ma di modeste capacità operative sia sul piano finan-
ziario che territoriale.

Occorre segnalare che, a fronte di una struttura di sistema
fortemente frammentata tra una numerosità di organismi molto
disomogenei, e data la grande importanza assegnata al sistema
delle garanzie anche in vista di una razionalizzazione del mer-
cato del credito, sono intervenuti alcuni fatti importanti sul piano
della programmazione regionale. Il primo è dato dal Protocollo
d’Intesa siglato nel 2000 dalla Regione Toscana e il sistema
bancario -rappresentato da tutte le principali banche del terri-
torio-, avente l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle
imprese tramite la garanzia e soprattutto di promuovere un si-
stema di garanzie che valorizzi le sinergie fra Fidi Toscana e
gli organismi di garanzia privati.

Il secondo si riferisce invece a quanto stabilito nel “Nuovo
Patto per lo sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in
Toscana” dove si identifica nella collaborazione tra Fidi Tosca-
na e i confidi privati la chiave per la razionalizzazione del si-
stema delle garanzie e per assicurare un rapporto con il sistema
creditizio che permetta di rispondere alle necessità di finanzia-
mento delle imprese.
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I CONFIDI PROMOSSI DAL SISTEMA PUBBLICO NELLE ALTRE REGIONI

Si illustrano brevemente i sistemi di garanzia sostenuti dal settore pubblico in alcu-
ne Regioni del Centro Nord (situazione al 31 dicembre 2003).

PIEMONTE
In Piemonte è attiva una società (Eurogroup) di cui fa parte Eurofidi che è partecipa-
ta al 35% dalla Regione tramite la propria finanziaria (Finpiemonte). Il gruppo ha lo
scopo di sostenere lo sviluppo delle imprese, promuoverne l’innovazione tecnologi-
ca e favorirne la competitività. Eurofidi è un vero e proprio modello di integrazione
a livello regionale (simile a Fidi Toscana).
La Regione Piemonte, inoltre, si avvale di Artigiancredit (confidi di 2° grado degli
artigiani) per la gestione di alcuni interventi di agevolazione; la Regione non ha
alcuna partecipazione in questo confidi, ma contribuisce al suo fondo rischi e par-
tecipa al consiglio di amministrazione (con la presenza in esso di due Consiglieri
nominati dalla Regione).
Accanto a questi organismi si è sviluppato il sistema dei confidi sostenuti dalle
associazioni di categoria.

VENETO
In Veneto è presente  Veneto Sviluppo S.p.a. (la finanziaria regionale), costituita dalla
Regione (azionista di maggioranza), con la partecipazione di 18 banche, per promuo-
vere lo sviluppo economico del territorio; fra le sue numerose attività svolge anche
quella di prestazione di garanzia tramite la gestione del Fondo Regionale di Garanzia.

LOMBARDIA
La Regione Lombardia, tramite la finanziaria Finlombarda (di cui sono soci: istituti
di credito, associazioni di categoria, camere di commercio), partecipa al confidi
Federfidi Lombarda (organismo di 2° grado che associa i confidi industriali). Ope-
ra, inoltre, il confidi Artigiancredit Lombardia (organismo di 2° grado che associa i
confidi dell’artigianato) che gestisce, per conto della Regione, il Fondo di Rotazione
per la garanzia alle imprese artigiane.

EMILIA ROMAGNA
La Regione Emilia Romagna ha predisposto un programma triennale per lo svilup-
po delle attività produttive e contribuisce in particolare al fondo rischi dei confidi
regionali di 2° grado (Cofiter, Coopfidi, Artigiancredit, Fidindustria). Da sottolineare
la creazione di una conferenza permanente confidi, in cui vengono discussi i temi
relativi allo sviluppo del sistema.

LAZIO
La Regione ha provveduto alla costituzione  di Unionfidi Lazio (L.R. 11/1997) per la
concessione di garanzie al sistema regionale dei confidi. Fra i soci di Unionfidi
spiccano le varie associazioni di categoria e buona parte dei confidi del Lazio. È
operativo, inoltre, Artigiancredito del Lazio (confidi di 2° grado delle associazioni
dell’artigianato) che gestisce interventi di incentivazione per conto della Regione e
in pratica è un suo strumento funzionale alla promozione dello sviluppo.

LIGURIA
La Regione Liguria, attraverso la finanziaria regionale (FI.L.S.E.) ha costituito il
“Fondo Confidi Liguria” destinato a coprire gli impegni assunti dai confidi, nei con-
fronti delle piccole e medie imprese, che provvedano ad aggregarsi o abbiano
provveduto a farlo, migliorando in tal modo la loro capacità di intervento.
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1.4
Il futuro dei confidi

Come si è detto, il ruolo dei confidi diverrà particolarmente
importante con l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2007, delle
nuove regole internazionali sulla vigilanza del sistema banca-
rio (accordi di Basilea 216). Queste vengono infatti considerate
come uno spartiacque decisivo per l’evoluzione del rapporto
tra piccole e medie imprese e sistema bancario.

La finalità principale del sistema di regole fissato dalle banche cen-
trali e dalle autorità di vigilanza dei Paesi più industrializzati è quella di
rafforzare gli strumenti posti a garanzia della solidità del sistema
creditizio a livello internazionale, facendo particolare attenzione al-
l’adeguatezza patrimoniale che sta alla base del sistema.

Le nuove regole mirano più in particolare a introdurre criteri
che consentano alle banche di valutare più approfonditamente di
quanto avviene attualmente le caratteristiche delle singole impre-
se richiedenti il credito; e questo deve avvenire in via preliminare
rispetto alla definizione dell’entità del patrimonio che esse posso-
no allocare. Il merito di credito di ogni impresa, rappresentato da
un rating17, dovrà quindi essere assegnato tenendo conto di una
serie di fattori economici, finanziari e patrimoniali tra cui i più
importanti sono: 1. la rischiosità dell’impresa in termini di proba-
bilità di default; 2. la perdita potenziale per la banca in caso di
effettivo default; 3. la dimensione dell’esposizione dell’impresa.

Il passaggio a Basilea 2 è stato reso necessario dall’eccessi-
va semplificazione del sistema di ponderazione precedentemen-
te adottato; quest’ultimo infatti non considera adeguatamente
il rischio di mercato e non permette di differenziare la copertu-
ra patrimoniale in relazione all’effettivo rischio di insolvenza
della controparte.

Ai fini del presente studio, interessa evidenziare alcuni aspet-
ti particolari delle nuove regole; più specificamente, quelli re-
lativi al trattamento delle garanzie ai fini della mitigazione del
rischio di credito.

In base ai Nuovi Accordi  le garanzie erogate dai confidi
dovranno rispettare alcuni requisiti oggettivi e soggettivi. La
formulazione di questi requisiti è stata molto articolata. Negli
Accordi di Basilea del giugno 2004 i criteri oggettivi minimi
che le banche dovevano adottare18 per il rilascio di garanzie
individuali erano i seguenti:
• copertura diretta: la garanzia individuale deve rappresentare

un impegno diretto del garante; la garanzia, quindi, non potrà
più essere sussidiaria, ma diretta e immediatamente escutibile

16 L’insieme di regole di Basilea 2 è stato definito dal Comitato di Basilea per la vigi-
lanza bancaria, organismo istituito nel 1974 dalle Banche centrali del G10, cui parteci-
pano alti funzionari delle stesse. Nel 1988 è stato realizzato il primo Accordo.
17 Rating significa alla lettera “valutazione”; riferito alle imprese rappresenta un voto
oggettivo sulle proprie capacità di solvibilità e sulla solidità di bilancio.
18 A meno che la banca non utilizzi un approccio di rating interno avanzato, che con-
sente di avere una maggiore autonomia decisionale.
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dalla banca in caso di mancato pagamento dell’impresa;
• copertura esplicita: la copertura della garanzia dovrà esse-

re legata a una specifica esposizione del prenditore, in modo
che essa possa essere quantificata in maniera chiara e
incontrovertibile, e non in base alla perdita (indefinibile a
priori), come avviene attualmente;

• copertura irrevocabile: non deve essere presente nessuna clau-
sola nel contratto stipulato tra garantito e garante che permetta
al secondo di revocare unilateralmente la copertura del primo;

• copertura incondizionata: non deve essere presente nessuna
clausola nel contratto stipulato tra garantito e garante che pos-
sa impedire al secondo di essere obbligato a pagare tempesti-
vamente nel caso in cui il debitore originario non adempia a
suoi obblighi.
I suddetti requisiti sembrano precludere la possibilità di ero-

gare garanzie mutualistiche, poiché ogni singola operazione
deve essere realizzata in base ad una diretta ed esplicita coper-
tura. Questo comporterebbe l’impossibilità per la gran parte
dei confidi attualmente esistenti di operare. A tal proposito, tut-
tavia, nel luglio del 2004 è stato predisposto uno schema di
Direttiva Europea di recepimento degli accordi di Basilea 2
(che dovrà essere ratificato dal Parlamento Europeo) che intro-
duce alcune modifiche rispetto a tale limitazione.

La norma ammette infatti l’erogazione di garanzie sussidia-
rie da parte dei confidi, ma a condizione che: a) il garante versi
tempestivamente alla banca un pagamento provvisorio calco-
lato in modo che rappresenti una stima realistica dell’ammon-
tare della perdita stimata e non un semplice acconto; b) che il
confidi sia controgarantito da soggetti appartenenti al settore
pubblico (indicazione della Banca d’Italia riferita ai confidi che
non riterranno opportuno trasformarsi in intermediari finanzia-
ri ex art. 107 o in banche di garanzia). I confidi, dunque, do-
vranno dotarsi di procedure che consentano di stimare con ac-
curatezza l’ammontare dei possibili recuperi e versare all’isti-
tuto di credito la differenza tra l’esposizione al momento del
default e i recuperi previsti, calcolando anche gli interessi ma-
turati fino al conseguimento nel tempo dei recuperi stessi.

I soggetti abilitati al rilascio di garanzie individuali, inol-
tre, dovranno appartenere a uno dei seguenti enti o istituzioni:
• Stato, Ente pubblico o banca, cui viene attribuita una

ponderazione di rischio inferiore a quella del prenditore;
• altri Enti con un rating pari almeno ad “A”.

Rispetto ai suddetti requisiti soggettivi, lo schema di Diret-
tiva ha riconosciuto la possibilità che le Autorità di vigilanza
(nel caso italiano la Banca d’Italia) ammettano come garanti
(oltre a quelli già previsti con Basilea 2) anche le istituzioni
finanziarie che siano soggette a requisiti prudenziali equiva-
lenti a quelli previsti per le istituzioni creditizie; questo signifi-
ca che sono inseriti tra i garanti ammissibili gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto all’articolo 107
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del T.U.B.. Attualmente, in Toscana, l’unico soggetto che pos-
siede tale requisito è Fidi Toscana.

Inoltre, sono stati introdotti nuovi requisiti soggettivi con-
cernenti gli organismi che forniscono controgaranzie: si tratta
di una previsione normativa di particolare rilievo che stabilisce
le condizioni per la traslazione del rating del controgarante. In
sintesi, si stabilisce che la controgaranzia (emessa da un gover-
no centrale o regionale, da enti del settore pubblico, dalle ban-
che) permette di trattare le esposizioni come se fossero protette
dalla garanzia dell’ente in questione, purché siano definite con-
dizioni di efficacia la cui osservanza ricada sotto il controllo
della banca: le condizioni poste dal controgarante per la con-
cessione della controgaranzia non devono precludere
l’escussione della banca nel caso di default del garantito.

Le norme stabilite con l’accordo di Basilea 2 e il successivo
recepimento attraverso la Direttiva Europea modificheranno,
dunque, i rapporti fra gli istituti di credito e i confidi. A secon-
da dell’approccio di rating adottato dalle banche19, gli organi-
smi garanti dovranno dimostrare agli istituiti di credito di adot-
tare processi di gestione del rischio consistenti, in grado di ri-
spettare i requisiti richiesti.

In particolare, 1) se, ai fini della ponderazione del rischio, la
banca utilizza un metodo standard, in cui il rating è assegnato al
confidi da agenzie esterne oltre alla garanzia concessa dagli Stati,
dalle banche e da enti con rating pari almeno ad A-, sono ricono-
sciute anche le garanzie erogate da intermediari finanziari ex art.
107 del T.U.B.; 2) se la banca adotta il metodo dei rating interni di
base, le garanzie consortili hanno l’effetto di ridurre il solo valore
della probabilità di inadempeinza (PD) e sono riconosciuti come
garanti i soggetti visti in precedenza; 3) se la banca adotta il meto-
do del rating interno avanzato l’istituto di credito può decidere se
le garanzie vano a ridurre la probabilità di default o la perdita in
caso di inadempienza (LGD); ovviamente, la riduzione della LGD
ha un impatto maggiore in termini di effetto sui requisiti
patrimoniali; inoltre, in questo caso, può essere riconosciuto come
garante qualsiasi soggetto, purché la banca possa dimostrare che
tale garanzia riduce effettivamente la LGD.

Con lo schema di Direttiva Europea, a differenza di quanto
emergeva dagli accordi di Basilea 2, vengono quindi ricono-
sciuti gli schemi di garanzia mutualistica che potranno adotta-
re i confidi, anche se con modalità diverse a seconda dello loro
caratteristiche soggettive:
• i confidi che si trasformeranno in banche e intermediari fi-

nanziari potranno erogare ogni forma di garanzia e saranno
soggetti a vigilanza da parte della Banca d’Italia

• i confidi che manterranno l’attuale assetto giuridico vedranno
riconosciute le proprie garanzie solo nel caso in cui vi sia

19 Possono essere utilizzati tre diverse metodologie: approccio standard (rating ester-
ni), approccio a rating interni, che a sua volta si può distinguere in approccio avanzato
e di base.
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una controgaranzia da parte di soggetto pubblico.
Il nuovo assetto regolativo comporterà in ogni caso signifi-

cative ripercussioni sull’operato dei confidi.
Innanzitutto, l’essere sottoposti a rating impone un’impor-

tante e oggettiva condizione di solidità patrimoniale che il con-
fidi deve rispettare; condizione che, attualmente in ambito re-
gionale, non risulta sempre soddisfatta.

In una realtà come quella toscana, dove il sistema delle ga-
ranzie risulta molto frammentato tra numerosi e
sottodimensionati consorzi, i requisiti di cui i confidi dovreb-
bero disporre sono almeno i seguenti:
• una struttura patrimoniale e dimensionale solida in grado di

rappresentare, non solo interessi locali, ma imprese di set-
tori produttivi e/o territori diversi;

• ammontare adeguato di risorse da destinare alle garanzie;
• professionalità adeguate allo svolgimento delle funzioni

amministrative, istruttorie, di consulenza, di controllo;
• adeguati standard di valutazione del merito di credito.

In questo senso viene da più parti auspicato un processo di
aggregazione tra confidi che consenta di ridurre l’eccessiva
frammentazione del sistema. Si tenga in ogni caso conto che
un tale processo di aggregazione piò comportare sia vantaggi
che svantaggi, a seconda della prospettiva territoriale e/o
settoriale dei consorzi fidi.

In generale, l’aggregazione dovrebbe determinare due ordi-
ni di benefici al sistema. Il primo, riferito al lato dell’offerta
del credito, riguarda la maggiore solidità patrimoniale general-
mente associabile ad un soggetto finanziario di grandi dimen-
sioni. In questo caso le banche avrebbero come riferimento un
soggetto a più elevata patrimonializzazione. D’altro lato, quel-
lo della domanda del credito, l’aggregazione, dando luogo a
soggetti con maggiore solidità patrimoniale dovrebbe anche
favorire migliori condizioni di accesso al credito per le impre-
se; questo è vero, però, se non peggiora la capacità dei confidi
di selezionare il credito. Infine, l’aggregazione dovrebbe com-
portare anche dei benefici consistenti sul piano dello sviluppo
di quelle competenze che gli enti di garanzia potrebbero assu-
mere in altre aree di attività, come i servizi di assistenza finan-
ziaria, di assistenza all’internazionalizzazione, ecc..

Qualora l’aggregazione seguisse criteri di tipo territoriale i
fattori di vantaggio potrebbero essere connessi a (Erzegovesi,
2001):
• maggiori dimensioni del patrimonio;
• attenuazioni dei legami con le organizzazioni di categoria.

A questi fattori positivi si potrebbero però contrapporre al-
cuni svantaggi connessi principalmente a:
• una certa ostilità delle associazioni di categoria che vedreb-

bero nel nuovo soggetto un competitore forte;
• eterogeneità delle situazioni economiche dei diversi settori

che imporrebbe scelte tarate per ognuno di essi;
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• processi di governance e di attuazione delle strategie più lente
e difficoltose data l’esigenza di conciliare interessi diversi.
Nel caso di una aggregazione di tipo settoriale i fattori di

vantaggio potrebbero essere ricondotti a:
• le maggiori dimensioni del patrimonio e del fondo rischi;
• l’omogeneità dei partner coinvolti;
• la condivisione di servizi fra confidi di 2° grado e quelli di

1° grado.
Si contrappongono a questi alcuni potenziali svantaggi:

• i confidi locali potrebbero rimanere di piccole dimensioni
e, quindi, conservare la vulnerabilità delle strutture;

• non si sfrutterebbero in pieno le economie di scala nelle
funzioni di direzione e amministrazione;

• si verificherebbe una scarsa diversificazione del rischio.
È asupicabile in definitiva, un processo di aggregazione sia

settoriale che territoriale; tuttavia, qualunque dovesse essere la
scelta, l’aggregazione dovrebbe puntare in prospettiva a:
• l’adozione di pratiche contabili, contrattuali, procedurali,

ecc. uniformi;
• garantire l’equilibrio economico dell’organismo;
• migliorare la forza contrattuale nei confronti delle banche;
• mantenere un livello di prossimità adeguato nei confronti

delle imprese.
I consorzi fidi sono di fronte ad un periodo chiave in cui

dovranno saper utilizzare i propri punti di forza mirando, in
particolare, all’offerta di servizi qualificati alle imprese, soste-
nendole e contribuendo al loro sviluppo e alla loro crescita.
D’altro lato, sfruttando la conoscenza diretta delle imprese as-
sociate, potrebbero garantire al sistema bancario un servizio
informativo di grande valore, a supporto della valutazione del
merito di credito.
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2.
IL SISTEMA DEI CONFIDI IN TOSCANA: RISULTATI DI
UN’INDAGINE

Il punto di partenza per avviare una riflessione sul ruolo e le
prospettive del sistema delle garanzie nella realtà produttiva
regionale è la ricostruzione del quadro informativo generale.
Quest’operazione è tanto più importante in una fase come quella
attuale, caratterizzata da profondi cambiamenti sia nel mercato
internazionale nel quale operano le imprese regionali, sia nel-
l’assetto istituzionale del sistema finanziario internazionale che,
come si è detto, sarà significativamente condizionato dai Nuo-
vi Accordi di Basilea.

Al fine di predisporre un tale sistema conoscitivo, è stata
realizzata un’indagine sull’universo dei confidi che operano
nel territorio regionale volta a raccogliere le principali infor-
mazioni riguardanti le caratteristiche istituzionali, organizzative,
economico-finanziarie. A tale indagine è stata affiancata una
breve disamina delle caratteristiche di Fidi Toscana, che insie-
me ai consorzi privati dovrebbe costituire l’ossatura dell’inte-
ro sistema, anche e soprattutto in vista di un riassetto generale
futuro.

2.1
L’universo dei confidi in Toscana

Allo scopo di determinare la numerosità dei consorzi fidi pre-
senti nel territorio regionale si è fatto ricorso al registro del-
l’Ufficio Italiano Cambi dove risultano censiti, al 2003, 64 con-
fidi20. Di questi, però, buona parte, pur risultando ancora iscrit-
ta ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Ban-
cario), o ha provveduto a fusioni e incorporazioni con altri sog-
getti, o ha cessato la propria attività. L’indagine è stata quindi
condotta sull’insieme dei 48 confidi restanti, attraverso la di-
stribuzione di un questionario strutturato e attraverso l’analisi
dei bilanci21. I consorzi che hanno restituito il questionario com-
pilato sono 40; tra questi vi sono sia i maggiori confidi che una
numerosità di piccoli organismi, connessi nel complesso a tutti
i settori di attività economica: artigianato e industria, commer-

20 L’archivio non è completamente aggiornato in quanto non tiene conto delle fusioni
ed incorporazioni avvenute negli ultimi anni.
21 L’indagine è stata effettuata sulla base dei dati dichiarati dai singoli confidi al 31/12/
2003.
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cio e servizi, agricoltura.
La ricerca ha permesso di riscontrare una notevole diversità

di organizzazione tra organismi promossi dalle varie associa-
zioni di categoria.

La parte più consistente degli organismi è promossa, come
era prevedibile, dalle organizzazioni commerciali e dell’arti-
gianato. Tra questi sono presenti i due confidi di 2° grado, che
svolgono, secondo quanto stabilito dalla legge 326/2003 art.13
comma 4, attività di garanzia collettiva in favore degli enti di
1° grado e alle imprese loro aderenti. Uno dei consorzi di 2°
grado è promosso da Confcommercio, l’altro dalle associazio-
ni degli artigiani, CNA e Confartigianato (Tab. 2.1).

Settore delle associazioni N. totale Confidi Confidi Non hanno Non
di categoria promotrici 1° grado 2° grado risposto operativo

Agricoltura 5 5 0 2 0
Commercio e turismo e servizi 14 13 1 2 0
Artigianato 22 21 1 1 1
Industria 6 6 0 1 1
Cooperative 1 1 0 0 0
TOTALE 48 46 2 6 2

2.1
RIPARTIZIONE DEI

CONFIDI PER
MACROSETTORE.

2003
Numero di confidi

• Inizio attività
Per quanto riguarda l’inizio dell’attività, nel 60% dei casi esso
si colloca nel periodo precedente al 1980 (Graf. 2.2). Tale di-
stribuzione è analoga in tutti i settori economici, rispetto ai quali
si rileva un’evoluzione piuttosto omogenea.

2.2
PERIODO DI INIZIO

ATTIVITÀ DEI
CONFIDI

Incidenze %

Fino a 1969
8%

Da 1980 a 1989
24%

Da 1970 a 1979
52%

Dopo 1990
16%

• Forma giuridica
I confidi hanno assunto nel tempo due forme giuridiche diffe-
renti: quella del consorzio puro e quella della società coopera-
tiva: due istituti cui sono associate caratteristiche diverse in
termini di statuto e di imposizione fiscale (Tab. 2.3).

Dei 40 confidi considerati, solo 6 hanno la forma giuridica del
consorzio puro (5 confidi del commercio e uno delle associazioni
industriali), mentre i restanti 34 organismi hanno optato per la
forma di società cooperativa a responsabilità limitata.
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Si sottolinea a tal proposito, che la legge quadro stabilisce
che i confidi possono assumere tre forme giuridiche:
• il consorzio con attività esterna
• la società cooperativa
• la società consortile per azioni, a responsabilità limitata o

cooperativa.

2.2
Base associativa e grado di penetrazione dei confidi22

L’analisi della base associativa consente di fare alcune consi-
derazioni non solo sul numero di imprese associate ai confidi
nei vari anni e nei vari settori, ma anche sul grado di
penetrazione di ogni componente del sistema delle garanzie
nella realtà produttiva regionale.

Il numero di imprese associate ai confidi è passato dalle
circa 85 mila del 2000 alle oltre 102 mila del 2003 (Tab. 2.4),
con più di 8500 nuove imprese associate nel 2003. Tutti gli
anni considerati registrano un aumento delle aderenti rispetto
agli anni precedenti.

Associazioni di categoria promotrici Società cooperativa a r.l. Consorzio

Agricoltura 3 0
Commercio, turismo e servizi 7 5
Artigianato 20 0
Industria 3 1
Cooperative 1 0
TOTALE 34 6

2.3
RIPARTIZIONE DEI
CONFIDI PER FORMA
GIURIDICA.
2003
Numero confidi

22 Poiché dei confidi che hanno aderito alla rilevazione, non tutti hanno risposto a tutti
i quesiti, al fine di riportare il dato rilevato nel campione all’universo, ponderato il
peso dei confidi con il numero di imprese associate e/o con le garanzie in essere al 31
dicembre 2003.

Totale Imprese Confidi N. medio Var. %
imprese associate imprese

attive  per confidi

2000 327.650 85.403 35 2.440
2001 338.740 89.292 36 2.480 4
2002 342.899 96.011 36 2.667 5
2003 346.126 102.105 38 2.687 2
Nuove imprese

associate nel 2003* 8.570 33
* I dati sulle nuove imprese associate si riferiscono a un numero di confidi che associa il 98% delle imprese.

2.4
BASE ASSOCIATIVA
DEI CONFIDI.
2000-2003
Totale imprese
attive, imprese
associate al sistema
confidi, media,
crescita %

I confidi che registrano la quota più consistente di imprese
consorziate sono quelli promossi dalle associazioni dell’arti-
gianato e del commercio: le imprese associate al primo comparto
costituiscono infatti  il 52% del totale, quelle del secondo sono
il 44% circa (Graf. 2.5).
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2.5
IMPRESE ASSOCIATE

PER CATEGORIA
Incidenza %

Nel  sistema delle garanzie toscano si rileva, inoltre, una
sorta di polarizzazione tra pochi grandi organismi che associa-
no un elevato numero di imprese e numerosi piccoli confidi
con un numero molto limitato di associate. I due confidi mag-
giori23  associano circa il 76% del totale delle imprese che par-
tecipa al sistema regionale delle garanzie (Graf. 2.6).

23 Il sistema che fa capo ad Artigiancredito Toscano e Toscana Comfidi.

Grandi confidi
76,1%

Piccoli confidi
23,9%

2.6
IMPRESE ASSOCIATE

A “GRANDI” E
“PICCOLI” CONFIDI

Incidenza %

Dalla ripartizione dei consorzi fidi per numero di imprese
associate emerge anche che nel 2003, solo 13 organismi conta-
no un numero di associati superiore alla media regionale, al-
l’incirca 2700 imprese, mentre d’altro lato solo quattro organi-
smi associano più di 5 mila imprese (Graf. 2.7).

Un aspetto importante, ai fini della riflessione sul sistema
delle garanzie, si riferisce al grado di penetrazione del sistema
dei confidi, inteso come rapporto tra numero di imprese
consorziate e numero totale di imprese attive presenti nella
Regione. Tale rapporto fornisce, infatti, un’indicazione della
capacità del consorzi fidi di far fruire al sistema delle imprese i
benefici di cui si fanno portatori. Tra il 2000 e il 2003, il grado
di penetrazione complessivo del sistema fidi è aumentato, pas-
sando dal 26% al 29%; naturalmente, rispetto a questo valore
complessivo, si registra una forte variabilità nelle diverse bran-
che produttive, a conferma di quanto detto in precedenza: nel
2003 si osserva ad esempio che escludendo le imprese agrico-

Commercio
43,9%

Artigianato
52,0%

Agricoltura
0,7%Industria

3,2% Cooperative
0,2%



33

2.7
NUMERO DI
IMPRESE
ASSOCIATE.
2003

le, il grado di penetrazione medio è del 35%, e questo indica
una scarsa presenza di imprese agricole nel sistema delle ga-
ranzie; i confidi del commercio, turismo e servizi registrano
una crescita nel periodo considerato e coprono il 29% delle
imprese nel 2003; gli organismi promossi dalle organizzazioni
dell’artigianato registrano una presenza del 47% nel 2003; in-
fine i confidi dell’industria consorziano circa il 18% delle im-
prese del settore24 (Tab. 2.8).

24 Si assume che le imprese associate siano espressione dello stesso settore del confidi:
ad esempio, si suppone che le imprese associate ai confidi del commercio siano impre-
se commerciali o del turismo o dei servizi.

Extra agricole2 Artigianato3 Comm., turismo Industria5 TOTALE6

e servizi4

2000 31 43 23 17 26
2001 31 41 24 20 26
2002 33 42 27 20 28
2003 35 47 29 18 29
1 Si suppone che le imprese associate ai confidi appartengano al medesimo settore dell’organismo promotore.
2 Rapporto fra imprese associate ai confidi e totale imprese attive in Toscana, escluse le imprese agricole.
3 Rapporto fra imprese iscritte ai confidi artigiani e imprese artigiane attive in Toscana. 4 Rapporto fra numero
imprese iscritte ai confidi promossi dalle associazioni di commercianti e imprese attive dei settori commercio,
turismo e servizi. 5 Rapporto fra numero di imprese associate ai confidi industriali e numero di imprese iscritte
alla CCIAA nei settori ISTAT Ateco ‘91 C, D, E, (escluse le imprese artigiane). 6 Il valore è dato dal rapporto fra
imprese associate ai confidi e totale imprese attive in Toscana.

2.8
GRADO DI
PENETRAZIONE DEL
SISTEMA CONFIDI1.
2000-2003
Valori %

L’analisi del grado di penetrazione può essere effettuata
anche suddividendo le imprese associate ai confidi in base al
settore di attività economica  di appartenenza (ISTAT Ateco
‘91): emergono valori piuttosto elevati nel settore manifattu-
riero e del turismo (rispettivamente 49% e 59%), mentre per
gli altri settori non si supera il 30%, con il settore primario al
3% (Tab. 2.9).

Il grado di penetrazione del sistema confidi è un importante
fattore di trasmissione degli effetti che il sistema si propone di
diffondere: quanto più elevato risulta tale indicatore, tanto più
efficaci potranno risultare le politiche o gli interventi che ven-
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Settore di attività economica Imprese Incidenza % su
associate  totale attive2

A-B (agricoltura e pesca) 1.236 3
C (estrattive) - 0
D (manifatturiere) 28.232 49
E (energia) 4 3
F (costruzioni) 13.504 26
G (commercio) 25.290 27
H (alberghi e ristoranti) 10.810 59
I-J-K-O (servizi) 14.132 20
L-M-N (servizi P.A.) 366 19
TOTALE 93.574
1I confidi che hanno fornito il dato in oggetto associano il 93% delle imprese del sistema. 2 Rappresenta il
grado di penetrazione per singolo settore.

2.9
GRADO DI

PENETRAZIONE PER
SETTORE DI

ATTIVITÀ
ECONOMICA1.

2003
Numero di imprese

e incidenza %
su totale attive

gono veicolati attraverso i confidi. Una struttura che riesce a
fidelizzare una elevata percentuale di imprese è un buon inter-
mediario per il decisore pubblico.

2.3
Organizzazione e risorse umane

La possibilità per i confidi di trasformarsi in intermediari fi-
nanziari, introdotta con l’entrata in vigore della legge quadro, e
le nuove regole internazionali sul capitale delle banche incide-
ranno in modo decisivo sull’operato degli organismi di garan-
zia.

Per adeguarsi ai cambiamenti in atto, i consorzi fidi dovranno
infatti affinare le proprie tecniche valutative del merito di credito
e dell’affidabilità dell’impresa associata. A tale scopo assume gran-
de rilievo sia l’organizzazione della struttura che la qualificazione
e la professionalità delle risorse umane impiegate.

• Organi sociali
Gli organi sociali dei confidi sono il Consiglio di Amministra-
zione (o Consiglio direttivo), l’assemblea dei soci e il Collegio
sindacale.

L’assemblea dei soci è l’organo che approva lo statuto del-
l’ente ed è costituito prevalentemente da imprenditori: solo in
tre confidi l’assemblea registra una totale assenza di imprendi-
tori mentre in 25 casi l’assemblea è composta esclusivamente
da imprenditori.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo che definisce la
strategia dell’ente ed è anch’esso caratterizzato da una massic-
cia presenza di imprenditori; nella loro composizione si rileva,
inoltre, una consistente rappresentanza delle Camere di Com-
mercio e delle associazioni di categoria. La presenza consi-
stente delle imprese nei Consigli d’amministrazione è impor-
tante dato che è generalmente questa la sede in cui vengono
prese decisioni in materia di concessione delle garanzie.

Il collegio sindacale è generalmente composto da profes-

Organizzazione
interna
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sionisti esterni appartenenti all’universo dei commercialisti e
dei consulenti finanziari (Graf. 2.10).

2.10
COMPOSIZIONE
DEGLI ORGANI
SOCIALI DEI
CONFIDI.
2003
Incidenze %*

* il totale dei valori è
maggiore del 100% in
quanto più soggetti
compongono i diversi
organi

La composizione e l’adeguato svolgimento delle funzioni
degli organi sociali diverranno, con l’entrata in vigore di Basilea
2, fattori di rilievo per la valutazione dei confidi ai fini dell’as-
segnazione del rating.

• Alcuni cenni sulla sede dei confidi
L’appartenenza della sede del confidi può essere considerato
un indicatore indiretto di autonomia dell’ente dall’associazio-
ne di categoria che l’ha promosso.

Nel 28% dei casi i consorzi fidi sono proprietari della sede
principale, mentre il 65% ha la sede che coincide con quella
della associazione di categoria promotrice (Tab. 2.11).

Incidenza %

Proprietario sede principale 28
Sede principale coincide con associazione di categoria 65
Altro 7

2.11
PROPRIETÀ DELLA
SEDE PRINCIPALE
DEI CONFIDI.
2003
Incidenza %

L’articolazione territoriale delle sedi evidenzia la capacità del
confidi di operare nel territorio. Nel 47% dei casi censiti i confidi
dichiarano di non operare con sedi decentrate, mentre il restante
53% conta in media 6,5 sedi decentrate presso uffici provinciali e
subprovinciali delle associazioni di categoria (Tab. 2.12).
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Numero Incidenza % N. medio sedi
confidi confidi decentrate*

Confidi con sedi decentrate 23 53 6,5
Confidi senza sedi decentrate 17 47 0
TOTALE CONFIDI 40 100 -
* La media delle sedi decentrate è calcolata solo sui 23 organismi con le filiali.

2.12
SEDI DECENTRATE

Numero totale,
incidenza % e

numero medio di
sedi decentrate

• Informatizzazione delle procedure
Un aspetto che assume particolare rilievo nella valutazione
dell’operato di questi organismi si riferisce all’utilizzazione
delle procedure informatiche.

Dei 38 confidi di 1° grado che hanno risposto al questiona-
rio, 35 utilizzano le procedure informatiche, di cui il 100% per
la gestione della contabilità e il 91% per la gestione delle prati-
che.

Occorre però precisare che nessun organismo utilizza pro-
cedure informatiche che preservino dal rischio operativo ovve-
ro dal rischio di errori nella gestione delle pratiche. In genera-
le, comunque, esistono dei problemi nella gestione dei dati, in
quanto numerosi confidi non hanno fornito le informazioni ri-
chieste (ad esempio le perdite, le sofferenze, il numero di soci
e altro) adducendo la recente informatizzazione.

Il 93% dei consorzi fidi dichiara di ricorrere a un referente
informatico, ma solo nel 30% dei casi si tratta di una figura inter-
na al confidi e solo in un caso svolge solo tale attività; negli altri
casi il l’organismo si avvale di professionalità esterne  (38%) o
presenti nell’associazione di categoria promotrice (32%).

È interessante verificare infine quanti confidi abbiano atti-
vato un proprio sito web: il 50% dei censiti ha un proprio sito
internet nel quale vengono riportate informazioni sulla attività
svolta e da cui è possibile scaricare documenti sia per avviare
le procedure associative che per richiedere la concessione di
garanzia.

Si illustrano in seguito le principali caratteristiche delle risorse
umane impiegate nei confidi.

• Il segretario/direttore
La figura cardine del confidi è, storicamente, quella del segre-
tario/direttore, soggetto di riferimento sia per le imprese socie
che per gli istituti di credito.

Dalla rilevazione è emerso che in Toscana vi sono sette con-
fidi che non hanno in organico questa figura. Si tratta di piccoli
organismi che associano, mediamente, 470 imprese.

Dei segretari/direttori operanti nei vari organismi, il 69%
(pari a 20 unità) si dedica al proprio ente a tempo pieno, mentre
il restante 31% ha assunto un impegno part-time; in molti casi
infatti il segretario/direttore svolge un’altra attività principale,
spesso all’interno dell’associazione di categoria che ha promos-
so il confidi.

Le risorse
umane
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Il segretario/direttore è nel 21% dei casi laureato, con
un’anzianità di servizio media di 14 anni. La centralità di que-
sta figura è dimostrata dal fatto che nel 75% dei consorzi egli si
occupa direttamente dell’espletamento dell’istruttoria per la
concessione delle garanzie.

• Gli addetti ai confidi
I 38 confidi di 1° grado che hanno risposto alla rilevazione occu-
pano complessivamente 170 dipendenti. Le differenze dimensio-
nali già segnalate si riflettono anche sull’entità del personale: il
45% degli organismi occupa da 1 a 3 addetti, mentre solo 3 enti
(pari al 8%) occupano 10 o più dipendenti (Graf. 2.13)

2.13
RIPARTIZIONE DEI
CONFIDI PER
CLASSE DI
ADDETTI*
Valori %

* sono considerati
nell’analisi
esclusivamente i
confidi di 1° grado.

È interessante segnalare inoltre che nel 71% dei casi in cui gli
occupati sono da 1 a 3 essi lavorano part-time o sono dipendenti
dell’associazione di categoria che ha promosso il confidi, o con-
sulenti esterni.

La dimensione del confidi in termini di addetti cresce in
relazione al numero di imprese associate: i consorzi fidi che
hanno fino a 5 dipendenti associano in media 1500 aziende,
mentre quelli con oltre 5 addetti ne associano circa 6500.

• Caratteristiche contrattuali, titolo di studio degli addetti
Circa il 63% degli addetti svolge la propria attività a tempo pieno,
mentre il restante 37% è impegnato part time o con altre forme contrat-
tuali (Tab. 2.14). La percentuale più elevata di dipendenti part-time
viene riscontrata per l’inquadramento contrattuale “collaborazione sta-
bile” che, presumibilmente, rappresenta buona parte di quel 28% di
addetti totali composto da soggetti dipendenti dell’organizzazione di
categoria che ha promosso il confidi: proprio negli organismi con un
minor numero di dipendenti si riscontra la maggior presenza di addetti
delle associazioni di categoria (Tab. 2.15).

Per quanto concerne l’inquadramento contrattuale prevale
la figura classica dell’impiegato, che nel 68% dei casi è in pos-
sesso del diploma di scuola media superiore.

La percentuale di laureati è pari al 26%, e riguarda in parti-
colare le figure professionali introdotte negli ultimi anni attra-
verso le collaborazioni, sia interne che esterne.

1
24%

2 o 3
21%

Da 6 a 9
8%

4 o 5
39%

Più di 10
8%
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Inquadramento N. totale Titolo di studio: incidenza % Tempo: incidenza %
addetti Media Secondaria Laurea Pieno Part time Altro

Dirigente 11 0 73 27 73 27 0
Quadro 18 0 78 22 83 17 0
Impiegato 111 9 68 23 64 35 1
Collabor. stabile 19 0 58 42 21 68 11
Consul. esterno 8 13 50 38 75 25 0
Altro 2 0 50 50 50 0 50
TOTALE 170 6 68 26 63 35 2

2.14
ADDETTI AI CONFIDI

DI 1° GRADO.
2003

Numero,
inquadramento,
incidenza % del

titolo di studio e
tempo d’impiego

Addetti % addetti associazioni
di categoria

Confidi con 6 o più addetti 90 7
Confidi con meno di 6 addetti 80 53
TOTALE 170 28

2.15
ADDETTI DELLE

ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

PROMOTRICI
2003

Numero e incidenza %

• Attività svolta e grado di specializzazione
Le principali attività svolte dagli operatori dei confidi sono le
seguenti: attività di istruttoria e di consulenza, attività di segre-
teria e amministrazione, attività di promozione e sviluppo, atti-
vità connesse al sistema informatico, contenziosi, altro. Vedia-
mo brevemente la loro incidenza relativa (Graf. 2.16). La fun-
zione che impiega la maggior parte degli operatori è quella di
istruttoria e consulenza (53%), seguita dalle attività di segrete-
ria e amministrazione (37%). Il 21% degli addetti è impegnato
in attività di promozione e sviluppo, anche se solo il 12% di
questi si dedica a tempo pieno a tale funzione senza svolgerne
altre. Questa attività assumerà sempre più rilievo con l’entrata
in vigore delle nuove regole ed è dunque auspicabile che a essa
vengano destinate in futuro maggiori risorse.

2.16
LE ATTIVITÀ SVOLTE

DAGLI ADDETTI*
Valori %

* Il  totale è superiore al
100% in quanto molti

addetti svolgono più di
una funzione. I dati si

riferisco ai confidi
di 1° grado.
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Questa necessità è peraltro dichiarata dai rappresentanti stessi dei
confidi25; molti dei quali, tra cui quelli di 2°grado, segnalano addirittu-
ra che, qualora potessero venire impiegate nuove figure professionali,
esse verrebbero orientate proprio verso queste attività.

Per avere una visione completa delle funzioni svolte dagli
addetti, è interessante verificare quante sono le attività eserci-
tate mediamente da ogni dipendente, in modo da avere una ap-
prossimazione del grado di specializzazione degli stessi; è pre-
sumibile, infatti, che nei confidi con un numero limitato di ad-
detti, questi svolgano più funzioni.

Dall’analisi risulta che, complessivamente, il 33% dei di-
pendenti ha competenza su 2 o 3 attività diverse, prevalente-
mente quelle di istruttoria e amministrazione; vi è poi un 6%
che si occupa di tutte le attività; infine, un buon 60% è impie-
gato in una sola funzione.

Un ulteriore indicazione in proposito la si ricava dal con-
fronto tra il numero medio di addetti ai confidi, che è pari 4,5,
e il valore medio delle attività svolte, che è pari a 7,3. La
diversificazione delle funzioni per singolo addetto è natural-
mente un fenomeno più frequente nei confidi minori, con un
numero di addetti uguale o inferiore a 3; per tale ragione se si
confronta il numero medio di addetti e quello delle attività svolte
per classi dimensionali di confidi si rileva che negli organismi
con meno di 3 addetti, il rapporto tra media delle attività (3,66)
e media degli addetti (1,65) è più che doppio, mentre nei confi-
di con un numero di dipendenti superiore a 3, lo stesso rappor-
to risulta inferiore (Tab. 2.17).

25 Vedi Appendice 1.

N. medio di addetti N. medio di funzioni Rapporto
(1) (2)  (2):(1)

Confidi con meno di 3 addetti 1,65 3,66 2,22
Confidi con più di 3 addetti 7 10,5 1,50

2.17
SPECIALIZZAZIONE
DEGLI OPERATORI
Rapporto tra numero
di funzioni svolte da
ogni operatore e il
numero di operatori

• La formazione
Uno degli aspetti di maggiore rilievo ai fini della crescita della
produttività, in ogni ambito economico, è rappresentato dalle
opportunità formative messe a disposizione delle risorse uma-
ne impiegate nelle attività; questo è ancora più importante se si
è di fronte a importanti modificazioni tecnologiche o istituzio-
nali del contesto di riferimento.

Allo scopo di verificare la situazione degli operatori dei confi-
di su questi aspetti, è stato rilevato il numero di ore di formazione
erogate ai propri addetti nel corso del 2002 e del 2003. Il 50% dei
confidi, che impiega circa il 60% degli addetti totali, ha erogato in
quegli anni mediamente 19 ore di formazione per addetto.

A questo dato occorre però aggiungere che, dei confidi che
hanno un numero di addetti superiore a 5, il 25% non ha eroga-
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to alcun corso formativo nel periodo considerato, mentre tale
percentuale sale al 58% per i confidi fino a 5 addetti.

• La produttività degli addetti
È interessante, infine, confrontare la produttività degli addetti
dei diversi organismi, che, in questo caso, sarà rappresentata
dal numero delle pratiche evase per dipendente26; ai fini del
confronto le prestazioni complessivamente erogate dagli ad-
detti di uno stesso organismo verranno poi ponderate rispetto
al numero di dipendenti dello stesso. In base a quanto già emerso
da altri studi in materia (Erzegovesi, 2001), organismi con ca-
ratteristiche organizzative simili (si usa come proxy il numero
di dipendenti) dovrebbero registrare performance simili. Dal-
l’analisi emerge infatti tale similitudine, anche se riferita solo
agli organismi in cui le pratiche per dipendente sono superiori
a 300 e gli addetti compresi fra 3 e 6 (Graf. 2.18).

26 Le pratiche evase sono rappresentate dalle operazioni garantite nel 2003.

2.18
UNA MISURA DELLA
PRODUTTIVITÀ DEL

PERSONALE*
Combinazione fra

numero di addetti e
pratiche per
dipendente

* Ogni punto sul grafico
rappresenta la

combinazione fra il
numero di dipendenti e il

numero di pratica per
addetto, che viene

utilizzato come proxi
della produttività. I dati

si riferiscono a 9 confidi
che rappresentano il

48% delle imprese
associate.

2.4
Valutazione del merito di credito e concessione di
garanzie

Un momento molto importante dell’attività dei confidi è la va-
lutazione del merito di credito dei soci, che viene espletata at-
traverso l’istruttoria della richiesta di garanzia da parte dell’im-
presa; tale procedura consiste nell’analisi della domanda pri-
ma che essa venga trasmessa all’organo che deve dichiararne
l’ammissibilità.

In relazione a tale attività, la prima verifica fatta è volta a
rilevare se e quando i confidi effettuano lo screening sull’azien-
da, volto a raccogliere le informazioni necessarie a valutare la
sua solidità economico-finanziaria e patrimoniale.

Prima di tutto, i confidi oggetto dell’indagine hanno dichia-
rato di realizzare tale screening al momento dell’associazione.
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Le azioni più frequenti messe in atto per analizzare lo stato
di salute delle imprese sono (Graf. 2.19):
• la riclassificazione di bilancio (nel 79% dei casi);
• le analisi per indici (59%);
• le proiezioni di bilancio (44%).
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2.19
METODI DI ANALISI
PER LA
VALUTAZIONE
ECONOMICO-
FINANZIARIA E
PATRIMONIALE
DELL’IMPRESA*
Valori %

* La somma dei valori
supera il 100% in quanto
molti confidi realizzano
insieme più analisi.

Queste azioni si traducono, nell’81% dei casi, nella compi-
lazione di veri e propri documenti formali: per lo più report di
bilancio e report con analisi qualitativa dell’azienda (59%
dei casi). Solo il 15% dei confidi che predispone un documento
formale effettua uno scoring dell’impresa, cioè assegna una
sorta di punteggio in base alle caratteristiche27 della stessa
(Graf. 2.20).

27 Caratteristiche relative al settore, alle potenzialità reddituali, al fatturato, ecc..
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2.20
DOCUMENTI
FORMALI REDATTI
IN SEGUITO
ALL’ANALISI
SULL’IMPRESA*
Valori %

* La somma dei valori
supera il 100% in
quanto molti Confidi
stilano più documenti
contemporaneamente
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Se, invece, ci si riferisce al momento in cui viene inoltrata
la richiesta di garanzia da parte dell’impresa28 , l’analisi svolta
dal confidi si presenta generalmente più approfondita; in que-
sta fase è necessario stabilire la capacità del soggetto di far
fronte all’onere che sta assumendo. Questo approfondimento
conoscitivo consente di ridurre ulteriormente l’asimmetria in-
formativa che condiziona le modalità di offerta del credito: cir-
ca l’80% dei confidi effettua riscontri informativi, analisi di
bilancio e colloqui personali con gli imprenditori, e nel 56%
dei casi tali riscontri sono utilizzati unitamente (Graf. 2.21).

28 In molti casi, il momento dell’associazione e quello temporalmente successivo della
richiesta di garanzia coincidono.
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2.21
LE TECNICHE PER
LA VALUTAZIONE

DEL MERITO DI
CREDITO*

Valori %

*I valori superano il
100% in quanto molti
confidi utilizzano più
tecniche istruttorie.

Le grandezze maggiormente esaminate con le analisi di bi-
lancio sono principalmente quelle relative al fatturato e al pa-
trimonio dell’impresa, nonché al cash flow, mentre meno ap-
profonditi sono gli aspetti relativi alla redditività e all’anda-
mento futuro dell’attività (Graf. 2.22).
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Dalla rilevazione, quindi, non emerge una particolare atten-
zione dei confidi sulle prospettive dell’investimento per cui
viene richiesta la garanzia, ma ci si focalizza sulle possibilità
dell’impresa di restiuire il credito ricevuto.

È da aggiungere, inoltre, che fino ad oggi uno dei fattori
chiave nei modelli valutativi dei confidi è stato l’intuitus
personae, cioè il rapporto di conoscenza diretta con l’impren-
ditore (l’80% dei censiti dichiara di avvalersi di colloqui con
imprenditori); in prospettiva, tale circostanza potrebbe essere
destinata a perdere di importanza nella fase di giudizio sul merito
di credito e ad assumerne, invece, ai fini della riduzione delle
asimmetrie informative nei confronti delle imprese.

La verifca degli strumenti utilizzati per effettuare la valuta-
zione del merito di credito mette in evidenza un elevato grado
di analisi dei confidi nei confronti delle imprese, sin dalla fase
iniziale dell’entrata nella compagine sociale delle seconde; i
risultati emersi, però, sono in contrasto con quanto si registra
nella percentuale di domande di accesso alla garanzia respinte
dai consorzi fidi, con valori che in alcuni casi superano il 6%
(per un approfondimento si rimanda al paragrafo 2.6).

Per quel che concerne i soggetti deputati alla elaborazione
dell’istruttoria sulla richiesta di garanzia, risulta che nella mag-
gior parte dei casi (il 62%, che sale al 75% se si considerano i
soli confidi con un segretario/direttore) viene compiuta diret-
tamente dal segretario; solo nel 21% dei casi viene predisposta
da un addetto preposto; è molto contenuto il numero di casi in
cui l’istruttoria viene effettuata da consulenti esterni (6%) o da
altri soggetti29 (11%) (Tab. 2.23).

29 Solitamente dipendenti dell’associazione di categoria che promuove il confidi.
30 La somma supera il 100% perché in alcuni confidi le decisioni possono essere prese
o dall’uno o dall’altro organo a seconda del valore del finanziamento richiesto.

2.23
ADDETTI
ALL’ISTRUTTORIA,
ORGANO
DELIBERANTE E
MODALITÀ
OPERATIVE
Incidenza %

Addetto istruttoria Inc. % Organo deliberante Inc. % Modalità oper. delibera Inc. %
la garanzia della garanzia

Segretario 62 Consiglio amministrazione 41 Preventiva del confidi 44
Impiegato 21 Comitato tecnico 65 Comitato tecnico misto
Consulente esterno 6  banca-confidi 29
Altro 11 Istruttoria parallela 9

Successiva alla delibera
della banca 18

Per quel che riguarda l’organo preposto alla decisione relativa
alla concessione della garanzia, il Consiglio di Amministrazione
delibera nel 41% dei casi e il Comitato Tecnico nel 65%30.

È di notevole interesse, infine, esaminare quali sono le mo-
dalità operative applicate per la deliberazione di concessione
della garanzia. La delibera preventiva del confidi, con succes-
sivo invio in banca della domanda, è la modalità maggiormen-
te adottata (44% dei casi), segue la delibera del Comitato tecni-
co misto banca-confidi (29% dei casi) e la delibera del confidi
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successiva alla delibera della banca (18%). Il ruolo della ban-
ca, dunque, è ancora molto importante nell’attività istruttoria
per la concessione della garanzia.

L’operatività dei confidi, una volta concessa la propria garan-
zia, non è da considerarsi esaurita. Essi devono mettere in atto
una serie di azioni per accompagnare le imprese garantite lun-
go tutta la durata del credito, controllando:
• l’effettiva erogazione del finanziamento da parte della banca;
• l’andamento dell’operazione e l’eventuale insorgere di ina-

dempienze delle aziende.
Quest’attività è cruciale ai fini della credibilità dei consorzi

fidi, sia nei confronti delle imprese che degli istituti di credito
(Tab. 2.24).

Erogazione
della garanzia

Erogazione del credito* Andamento delle operazioni di credito

ESISTE 88 CONTROLLA 94
Conferma scritta banca 73 Sistematicamente 41
Richiesta del confidi 47 Sporadicamente 28
NON ESISTE 12 Su richiesta socio 22

Altro 19A

NON CONTROLLA 6
* I valori superano il 100% in quanto sono impossibili risposte multiple. A) in molti casi si specifica con altro
l’invio annuale dell’informativa sulla situazione degli affidamenti da parte degli istituti di credito.

2.24
VERIFICA DEI TEMPI

E DELLE CONDIZIONI
E DELL’ANDAMENTO

DELL’OPERAZIONE
DI CREDITO
Incidenza %

Un primo aspetto importante che emerge dall’analisi è quello
relativo alla verifica dei tempi e delle condizioni di erogazione
del credito da parte della banca: l’88% degli organismi dichia-
ra di effettuare questi controlli; di questi, però, il 73% riceve
una conferma scritta e periodica della banca, mentre il 47% di
effettua esplicita richiesta in merito.

Per quanto riguarda, invece, l’andamento dell’operazione
di credito, il 94% dei organismi di garanzia esegue controlli in
merito; di questi, però, solo il 41% mette in atto tali verifiche
in modo sistematico, mentre nella maggior parte dei casi si pro-
cede con altre modalità.

La capacità degli enti di garanzia collettiva di monitorare le
modalità di svolgimento delle operazioni connesse alla con-
cessione del credito è sistematica solamente in alcuni confidi;
questa carenza è considerata con grande preoccupazione dagli
operatori poiché, con l’entrata in vigore di Basilea 2, sarà ne-
cessaria una maggiore efficienza operativa ai confidi.

Ai fini della qualità dei servizi erogati e dell’efficacia rispetto al
fabbisogno delle imprese che si rivolgono ai confidi, è importante
verificare se questi organismi sono dotati di certificazione delle
proprie attività e se adottano comunque procedure volte specifi-
camente a migliorare i rapporti con i soci e l’adeguatezza dei ser-
vizi erogati.

Per quanto si riferisce al primo punto, occorre segnalare che

Certificazione,
comunicazioni,

tempi di
istruttoria



45

nessuno dei soggetti censiti certifica le procedure riguardanti
l’attività istruttoria (anche se la certificazione è in atto per il
sistema a cui fa capo Artigiancredito Toscano). D’altro lato, il
47% dichiara però di avvalersi di una procedura di valutazione
standardizzata per la concessione delle garanzie, cioè di proce-
dimenti che in qualche modo si basano su concetti condivisi.

A proposito invece della comunicazione tra confidi e im-
prese associate si è registrato che, nella quasi totalità dei casi,
circa il 94%, vi sono forme varie di comunicazione volte alla
divulgazione di notizie e informazioni: una quota consistente
si avvale di circolari (63%), del proprio sito internet e/o di e-
mail (59%), infine, sono ancora diffuse le lettere di garanzia
(41%) (Graf. 2.25).

31 Le risposte sono per la maggior parte comprese tra un valore minimo e uno massimo
e questo avviene generalmente per due ragioni: a) nella domanda è compreso un tem-
po che dipende dalle banche; b) non tutte le richieste di garanzia seguono lo stesso iter
burocratico.
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2.25
LE FORME DI
COMUNICAZIONE
FRA I CONFIDI E LE
IMRPESE*
Incidenza %

* Il  totale supera il
100% in quanto molti
confidi utilizzano più
forme di comunicazione.

Un aspetto che è sembrato interessante per valutare l’adegua-
tezza dei servizi forniti si riferisce ai tempi d’istruttoria. È stato
chiesto ai confidi di indicare quali sono i tempi per l’espletamento
della stessa, cioè quanti sono i giorni lavorativi che intercorrono
dal momento della richiesta di garanzia da parte dell’impresa a
quello della concessione31. Il quadro emerso risulta alquanto ete-
rogeneo: si va da confidi piuttosto celeri, i quali concludono l’at-
tività istruttoria entro 10 giorni, ad altri che richiedono tempi più
lunghi, 45 giorni; mediamente però il tempo necessario per lo
svolgimento della pratica è di 15 giorni.

È bene sottolineare che il tempo di istruttoria non può esse-
re letto in forma stretta come proxy di efficienza, talvolta po-
trebbe risultare ben più importante la considerazione del modo
in cui la valutazione viene effettuata; per quanto infatti sia
preferibile che le imprese possano contare su un’istruttoria ce-
lere, ai fini dell’equilibrio e della solidità del sistema è neces-
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sario che le istruttorie vengano realizzate in maniera accurata
anche quando ciò richieda l’allungamento dei tempi.

Oltre all’attività principale, che consiste appunto nella conces-
sione di garanzie a fronte della richiesta da parte delle imprese
di crediti bancari, i confidi possono svolgere altre attività di
servizio, particolarmente in campo informativo e consulenziale.

Dei 38 organismi di 1° grado che hanno risposto al questiona-
rio il 71%, cui fa riferimento il 58% delle imprese associate, ero-
ga, oltre alla prestazione di garanzie, anche altri servizi(Graf. 2.26).
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Più in particolare:
• il 93% eroga servizi di consulenza per le varie forme di fi-

nanziamento e di accesso a incentivi pubblici;
• il 59% fornisce servizi di consulenza per la gestione della

tesoreria e per i rapporti bancari;
• il 63% fornisce assistenza per la creazione di impresa;
• il 15% eroga servizi di assistenza alla internazionalizzazione;
• il 33% eroga servizi di assistenza al trasferimento d’azien-

da e alla elaborazione di budget economici e finanziari.
È presumibile, e comunque auspicabile, che dati i cambia-

menti in atto, i servizi erogati alle imprese assumeranno sem-
pre maggiore importanza e saranno sempre più orientati verso
attività di servizio a più alto contenuto innovativo, come l’assi-
stenza alla internazionalizzazione e finanziaria.

2.26
L’OFFERTA DI

SERVIZI
Incidenza %

La somma dei valori
supera il 100% in quanto
molti confidi erogano più

di un servizio.
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2.5
Il patrimonio dei confidi

Un aspetto di particolare rilievo per la gestione e il coordina-
mento del sistema delle garanzie, soprattutto in vista dell’en-
trata in vigore delle nuove regole di Basilea 2, si riferisce al
quadro patrimoniale dei confidi. Le risorse patrimoniali di cui
dispone un intermediario finanziario divengono infatti, in base
ai nuovi accordi, di fondamentale importanza sia dal punto di
vista delle imprese che possono beneficiare delle garanzie of-
ferte, sia dal punto di vista del sistema finanziario nella sua
totalità che risulterà più o meno stabile a seconda che vi sia
maggiore o minore solidità patrimoniale da parte degli inter-
mediari che vi operano. Gli aggregati a partire da quali è possi-
bile valutare tale stato di solidità sono il fondo di garanzia, il
patrimonio netto, il capitale sociale.

Si consideri in primo luogo la composizione e la consistenza
del fondo di garanzia dei consorzi fidi.

Come noto, il fondo di garanzia mutualistica rappresenta il
valore dell’accantonamento del consorzio fidi per coprire il ri-
schio generico sulle garanzie in essere. Esso è composto dal
fondo rischi monetario e, in molti casi, dalle fideiussioni rila-
sciate dai soci.

Il fondo vero e proprio, però, è rappresentato dal fondo ri-
schi monetario, in quanto è immediatamente monetizzabile da
parte delle banche in caso di default delle imprese, mentre la
fideiussione, in genere, è rappresentata da sottoscrizioni dei soci
nei confronti del confidi a ulteriore garanzia della eventuale
perdita da esso subita. Dal punto di vista giuridico, il fondo
monetario fornisce una garanzia configurabile come reale (pe-
gno irregolare) mentre il fondo fideiussorio fornisce una ga-
ranzia di tipo personale in quanto riguarda una sottoscrizione
dei soci al momento dell’erogazione del finanziamento.

La forza di garantire credito di ciascun organismo viene
misurata proprio in base alla consistenza del primo, che deter-
mina la capacità e le potenzialità di concedere garanzia nei con-
fronti del sistema bancario.

• Fondo rischi monetario
Il fondo rischi monetario, come detto, è la garanzia effettiva-
mente a disposizione dei confidi ed è alimentato dai versamen-
ti delle imprese cui viene concessa la garanzia e, in genere, da
apporti di origine pubblica.

La consistenza del fondo rischi monetario è stata rilevata
analizzando sia le risposte al questionario inviato ai consorzi
fidi che il bilancio di esercizio degli stessi, al fine di avere l’am-
montare effettivamente accantonato (di solito depositato pres-
so le banche convenzionate) per far fronte ai rischi assunti. In
linea teorica, dall’analisi di bilancio, il valore del fondo rischi

Il fondo rischi
monetario e il
fondo
fideiussorio
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monetario risulta dalla somma delle tre seguenti voci dell’atti-
vo patrimoniale dello stato patrimoniale, create appositamente
per i confidi: 1) crediti indisponibili verso enti creditizi (voce
21), in cui sono riportate le risorse tenute presso gli istituti ban-
cari e non liberamente disponibili in quanto destinati a coper-
tura delle garanzie; 2) obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
indisponibili (voce 51), in cui sono iscritti i titoli non disponi-
bili in quanto destinati a copertura delle garanzie; 3) azioni e
altri titoli a reddito variabile indisponibili (voce 61), che han-
no la stessa funzione delle voci precedenti.

Dall’analisi emerge un quadro alquanto eterogeneo: infatti,
il fondo rischi monetario ha un valore medio di 3,7 milioni di
euro, ma solamente 5 organismi hanno un accantonamento su-
periore ad esso (Tab. 2.27).

Anno Media Osservazioni % di crescita

2000 2.782 29
2001 3.052 30 10
2002 3.163 34 4
2003 3.762 38 19

2.27
IL FONDO RISCHI

MONETARIO.
2000-2003

Valore medio in
migliaia di euro e %

di crescita

Il valore medio, dunque, è condizionato fortemente dai va-
lori molto contenuti che caratterizzano la maggior parte di que-
sti organismi. Infatti, se si osserva la distribuzione dei confidi
in base al valore del proprio accantonamento, si osserva che,
nel 2003, l’87% si colloca nelle classi fino a 5 milioni di euro
(Graf. 2.28). Dei consorzi fidi con fondo rischi monetario infe-
riore al milione di euro, ben 10 registrano addirittura un am-
montare del fondo inferiore a 500 mila euro.

2.28
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Il valore assoluto dell’accantonamento, però, non è utile per
verificare se esso è adeguato, ma è necessario confrontarlo con
il rischio in capo al confidi. Allo scopo di valutare il grado di
congruità dell’accantonamento, dunque, si procederà nel se-
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guito del lavoro (paragrafo 2.6) a un’analisi del rapporto fra i
mezzi propri dei confidi e il rischio assunto.

• Apporti al fondo rischio monetario
Per capire qual è il grado di autonomia dei confidi è importante
verificare quale parte del fondo rischi monetario sia alimentata
da apporti di origine pubblica; in effetti, una incidenza troppo
elevata di tali apporti, oltre a segnalare scarsa indipendenza
degli organismi, può indurre comportamenti meno virtuosi, nel
senso che le risorse sono gestite in modo meno efficiente in
quanto non provengono direttamente dalle imprese socie
(Federconfidi, 2002); è stato, dunque, chiesto ai consorzi fidi
di suddividere gli apporti storici al fondo rischi monetario in
base alla provenienza degli stessi: si registra una prevalenza di
risorse provenienti dalle imprese associate rispetto agli apporti
di origine pubblica; queste ultime, però, rappresentano circa il
47% del fondo rischi monetario e hanno, quindi, un peso deter-
minate per garantire l’operatività dei confidi32 (Tab. 2.29).

32 I dati richiesti stati forniti da 8 confidi di 1° grado e da un confidi di 2° grado che
rappresentano circa il 75% delle imprese associate.

Provenienza degli apporti % sul totale del fondo rischi

Stato 12,6
Regione 23,8
Enti Locali 0,2
Camere commercio 4,2
Aziende associate 57,8
Banche 1,3

2.29
APPORTI STORICI
(CONCESSI E
CUMULATI
DALL’ORIGINE) AL
FONDO RISCHI
MONETARIO.
2003*
Incidenza %

* I dati sono stati forniti
da 9 confidi che
rappresentano il 75%
dell’ammontare totale
del fondi rischi
monetario.

Oltre all’ammontare delle risorse pubbliche è importante
valutare quali siano le modalità con cui queste vengono con-
cesse: assegnare contributi senza alcun vincolo di destinazione
potrebbe generare dei comportamenti poco efficienti da parte
dei consorzi fidi. Ai fini dell’efficacia del sistema delle garan-
zie, in un’ottica di crescita delle imprese ma soprattutto del
sistema produttivo locale e regionale, è cruciale che i contribu-
ti pubblici promuovano comportamenti virtuosi da parte dei
confidi. È opinione diffusa, del resto, che in una fase critica del
ciclo economico come quella attuale e a fronte della necessità
di rafforzare la solidità del sistema finanziario, gli apporti do-
vrebbero promuovere una forte razionalizzazione del sistema
delle garanzie insistendo sulla crescita dimensionale dei con-
sorzi stessi e quindi su processi volti alla loro fusione e/o
incorporazione.

• Fideiussioni
Come si è detto, parte del fondo di garanzia di cui dispongono
i confidi è spesso costituita dalle fideiussioni ovvero delle ga-
ranzie sottoscritte dai soci nei confronti dei consorzi fidi al
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momento della concessione del credito33; queste sottoscrizioni
hanno la particolarità di non coprire soltanto la garanzia del
soggetto che l’ha erogata, ma l’insieme delle esposizioni del
confidi.

Dei consorzi fidi di primo grado che hanno risposto al que-
stionario, nel 2003, il 47%, corrispondente a 18 organismi che
raccolgono il 53% delle imprese associate nel 2003, non dispo-
ne di un fondo fideiussorio (Graf. 2.30). Al contrario, circa il
40% ha un fondo fino a 5 milioni di euro, mentre i confidi con
un fondo fideiussorio superiore ai 10 milioni di euro sono il
13%, corrispondente a 5 organismi che associano circa il 35%
delle imprese.

33 Il valore delle garanzie fideiussorie sottoscritte varia a secondo dell’organismo e
sono di solito una percentuale del credito erogato (per un approfondimento vedi para-
grafo 2.6).
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2.30
 RIPARTIZIONE DEI

CONFIDI PER CLASSI
DI FONDO

FIDEIUSSORIO*
N° confidi e classi in

milioni di euro

 * La ripartizione è
effettuata su 38 confidi

che hanno risposto al
quesito in oggetto

Il valore medio del fondo fideiussorio per l’intero sistema
(comprendente quindi anche i consorzi che non lo utilizzano) è
nel 2003 superiore a 10 milioni di euro (Tab. 2.31); se invece si
considerano solo i consorzi con fondo fideiussorio, il valore
medio del fondo supera i 22 milioni di euro.

Intero sistema Intero sistema Confidi con fondo Confidi con fondo
escluso confidi con fideiussorio  fideiussorio

fondo più alto*  escluso confidi
con fondo più alto*

2002 9.089 2.873 18.683 6.083
2003 10.825 3.434 22.252 7.272

2.31
 IL FONDO

FIDEIUSSORIO
Valore medio in
migliaia di euro

*Confidi con garanzie
fideiussorie superiori a

200 milioni di euro

A determinare questi livelli concorre principalmente la si-
tuazione di un confidi che registra un valore molto elevato di
garanzie fideiussorie: il valore supera i 200 milioni di euro. Se
si esclude questo caso, il valore medio del fondo, tra confidi
che l’adottano, scende a circa 7 milioni.
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• Composizione Fondo di Garanzia
È interessante, a questo punto, analizzare la composizione del
fondo di garanzia, per verificare il peso del fondo rischi mone-
tario e del fondo fideiussorio.

Se si considera la totalità dei confidi si registra che il valore
medio del fondo fideiussorio è superiore a quello del fondo
rischi monetario. Inoltre, dal 2000 al 2003, la quota di fondo di
garanzia composta da fideiussioni aumenta passando dal 69%
al 74% (Tab. 2.32).

Anno Intero sistema Intero sistema escluso il confidi
dei confidi con fondo fideiussorio massimo

2000 69 55
2001 72 55
2002 77 52
2003 74 48

2.32
PESO DELLE
FIDEIUSSIONI SUL
TOTALE DEL FONDO
DI GARANZIA
Incidenza %

Il risultato cambia se si elimina dall’analisi il confidi con
l’ammontare massimo del fondo fideiussorio: così facendo l’in-
cidenza delle garanzie fideiussorie sul totale del fondo di ga-
ranzia scende nel 2003 al 48%. Non solo si registra tra il 2000
e il 2003 una riduzione della quota. Questo significa che è pro-
prio nel consorzio escluso che le garanzie fideiussorie tendono
a crescere.

Se ancora si limita l’analisi ai consorzi fidi che utilizzano a
copertura delle garanzie concesse sia il fondo rischi monetario
che il fondo fideiussorio, emerge che nella maggior parte dei
casi (17 su 20) i valori del secondo sono superiori a quelli del
primo (Tab. 2.33).

Confidi Fondo rischi Fondo Differenza
monetario (a) fideiussorio (b) (b-a)

1 100.971 12.925 -88.046
2 522.579 575.828 53.249
3 10.261.470 29.638.500 19.377.030
5 2.937.148 8.336.328 5.399.180
6 707.785 812.424 104.639
7 6.095.222 18.502.871 12.407.649
9 60.870.892 276.903.605 216.032.713
10 1.772.864 1.676.267 -96.597
21 6.231.701 11.192.225 4.960.524
23 398.308 2.558.332 2.160.024
24 111.370 40.319 -71.051
27 632.572 3.390.204 2.757.632
29 109.137 892.077 782.940
32 735.550 3.114.302 2.378.752
33 87.551 5.032.476 4.944.925
34 2.805.598 7.000.000 4.194.402
38 512.907 611.220 98.313
40 1.651.304 26.000.000 24.348.696
41 773.940 1.500.000 726.060
42 333.417 2.743.316 2.409.899

2.33
AMMONTARE DEL
FONDO RISCHI E
DEL FONDO
FIDEIUSSIONI.
2003
Valori e differenza
assoluta
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Dall’analisi effettuata sulla composizione del fondo di ga-
ranzia emerge che:
• per molti organismi le garanzie fideiussorie sono ancora

determinanti per la concessione degli affidamenti;
• per i confidi che utilizzano entrambi i fondi, la componente

più consistente è generalmente assegnata dal fondo
fideiussorio.
L’utilizzo di garanzie fideiussorie è più frequente negli or-

ganismi aderenti alle associazioni commerciali e industriali:
• degli 11 Confidi di 1° grado promossi dalle associazioni del

commercio, tutti utilizzano le garanzie fideiussorie, ma solo
in un caso esso è inferiore al fondo rischi monetario;

• nei consorzi fidi delle organizzazioni industriali solo in un
caso il fondo rischi è maggiore del fondo fideiussorio;

• diversa è la situazione nei confidi promossi dalle organiz-
zazioni degli artigiani: solo in 3 casi è presente il fondo
fideiussorio, ma è sempre superiore al fondo rischi.

Il capitale sociale34 dei confidi è alimentato con le risorse pro-
venienti dalle iscrizioni delle imprese; la legge quadro stabili-
sce che il suo valore deve essere pari ad almeno 100 mila euro.

Rispetto a questa soglia si registra che il valore medio del
fondo consortile del sistema toscano dei consorzi fidi è nel 2003
di poco inferiore ai 600 mila euro (Tab. 2.34); occorre però
segnalare anche che, se il 60% degli organismi ha un valore
superiore a 100 mila euro, la parte rimanente, ovvero il 40%,
non avrebbe i requisiti di capitale richiesti dalla normativa ri-
chiamata.

Il capitale
sociale e il

patrimonio netto

34 In questa indagine i termini capitale sociale e fondo consortile sono utilizzati come
sinonimi.

Valore medio in euro N. confidi N. confidi % sopra
< di 100.000 > di 100.000  soglia

584.000 16 24 60

2.34
IL CAPITALE

SOCIALE
2003

I consorzi fidi con capitale sociale inferiore ai 100 mila euro
rappresentano al 31 dicembre 2003:
• il 13% del totale garanzie in essere;
• il 19% delle imprese associate ai confidi.

La legge stabilisce, inoltre, che la quota di partecipazione di
ciascuna impresa al fondo consortile non può essere inferiore a
250 euro, tranne che per i confidi costituiti sotto forma di coope-
rativa, per i quali vale la normativa in materia. Dall’indagine ri-
sulta che tutti gli organismi costituiti in forma giuridica di consor-
zio soddisfano tale requisito minimo stabilito dalla legge.

Il patrimonio netto, come il capitale sociale, è oggetto di
attenzione nella legge quadro: in essa si stabilisce infatti che il
suo ammontare, comprensivo della riserva dei fondi rischi
indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro.
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Dall’analisi risulta che la quasi totalità dei confidi (il 90%)
soddisfa già questo requisito patrimoniale (Tab. 2.35). È da
evidenziare che nell’indagine in oggetto l’ammontare del patri-
monio netto è inteso come somma delle seguenti voci del passivo
dello stato patrimoniale del bilancio: capitale sociale (voce 120),
riserva fondo rischi indisponibili (voce 141), sovrapprezzo azioni
(voce 130) e riserve statutarie e legali (voce 140).

Valore medio in euro N. confidi N. confidi % sopra
< di 250.000 > di 250.000  soglia

4.752.000 4 36 90

2.35
IL PATRIMONIO
NETTO
2003*

* Sono considerati
anche i confidi di 2°
grado.I confidi già costituiti dovranno adeguarsi ai requisiti di ca-

pitale e di patrimonio entro due anni dall’entrata in vigore del-
la legge quadro (ottobre 2005).

È da evidenziare che, anche se buona parte degli organismi
rientra già nei limiti stabiliti dalla legge, solamente 8 confidi han-
no un patrimonio netto superiore a 5 milioni di euro: affinché il
sistema delle garanzie possa svolgere un ruolo di primo piano in
futuro, facilitando l’accesso al credito delle imprese e riducendo il
rischio di perdita per le banche, è necessario che i consorzi fidi
abbiano una maggiore patrimonializzazione rispetto a quella at-
tuale. Per raggiungere una adeguata patrimonializzazione la via
maestra è quella delle aggregazioni (incorporazioni e/o fusioni)
fra i diversi soggetti operanti in Toscana.

2.6
Le garanzie erogate dai confidi

Nel presente paragrafo sarà esaminata l’attività tipica dei con-
fidi e cioè la concessione di garanzie. A tale scopo è bene intro-
durre alcune definizioni:
• Flusso delle garanzie o garanzie prestate o erogate: valore

delle garanzie concesse nell’anno di riferimento; rappresenta
l’ammontare dell’attività annuale dei consorzi fidi;

• Garanzie in essere o esposizione residua: ammontare della garan-
zia prestata dai confidi e ancora attiva al 31 dicembre, al netto dei
rientri; rappresenta il rischio effettivo a carico del consorzio;

• Affidamenti in essere: valore dei finanziamenti attivati con
l’intermediazione dei confidi, al netto dei rientri, al 31 dicembre;
rappresenta il valore del credito erogato dalle banche ai soci del-
l’organismo di garanzia in cui si tiene conto delle somme già resti-
tuite dalle imprese.

Il flusso annuo delle garanzie concesse è la variabile che con-
sente di valutare le dinamiche di crescita del sistema dei con-
sorzi fidi. Dall’indagine emerge che il valore delle garanzie
prestate annualmente dai confidi è aumentato, tra il 2000 e il
2003, in misura consistente passando da circa 531 milioni a

Garanzie
erogate
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oltre 862 milioni di euro35.
In realtà anche il valore delle garanzie concesse per ogni

singola operazione garantita è aumentato, passando da circa 23
mila euro a oltre 27 mila (Tab. 2.36).

35 Il dato si riferisce a 34 confidi , che insieme rappresentano circa il 94% delle imprese
associate.

Anno N. operazioni Totale garanzie % crescita Garanzia media
intermediate erogate per  operazione

2000 21.138 531.120.332 23
2001 25.094 607.018.841 14 24
2002 27.038 719.177.195 18 26
2003 31.489 862.701.313 20 27

2.36
 GARANZIE
EROGATE.

2000-2003*

* I valori relativi alle
garanzie sono calcolati

su 15 confidi più il
sistema ACT che

rappresentano circa il
93% delle imprese

associate; i valori relativi
alle operazioni garantite

sono calcolati su 13
confidi più il sistema

ACT che rappresentano
il 92% delle imprese

associate.

Questo significa che, se da un lato le concessioni di credito
intermediate dai confidi crescono in consistenza, il numero delle
imprese inserite nel sistema delle garanzie cresce in misura mino-
re. Torneremo su questo punto in un paragrafo successivo.

È  importante segnalare che, se si inserisce nell’analisi l’ope-
rato di Fidi Toscana, i valori subiscono un sensibile aumento:
le garanzie prestate nel 2003 superano il miliardo di euro, con
una media per ogni operazione superiore a 30 mila euro. Come
sarà più chiaro in seguito, la differenza determinata dall’inseri-
mento nell’analisi del sistema di Fidi Toscana è dovuto alla
diversa specializzazione di quest’istituzione che, rispetto ai
confidi privati, opera nel sistema delle garanzie secondo criteri
maggiormente selettivi.

È   importante evidenziare che circa il 24% delle operazioni
garantite nel corso del 2003 è rappresentato da rinnovi di cre-
diti a breve termine. Il rinnovo della garanzia (e, quindi, del-
l’affidamento) rappresenta un fattore di rischio molto elevato
se avviene in modo implicito, se, cioè, non viene effettuata una
ulteriore valutazione del rischio assunto dal confidi
(Federconfidi, 2002).

Rispetto alle richieste di garanzia respinte nei vari anni
emerge un quadro piuttosto eterogeneo: vi sono da un lato or-
ganismi con una elevata percentuale di rigetto (in alcuni casi
superiore al 8%) e dall’altro confidi che registrano una percen-
tuale di rifiuti vicina allo zero (Graf. 2.37). Si ricorderà che nel
paragrafo 2.4 è stato messo in evidenza che la maggior parte
dei confidi esegue una pre-istruttoria sulle imprese che inten-
dono associarsi; il dato appena commentato sembra suggerire
che, negli organismi in cui la percentuale di domande respinte
è più elevata, o la pre-istruttoria non viene realizzata, e questo
sarebbe in contrasto con quanto sostenuto dai confidi stessi, o
tale procedura non è in grado di fare emergere efficacemente la
situazione economico-finanziaria dell’impresa.
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2.37
LE RICHIESTE DI
GARANZIE
RESPINTE*
Incidenza %

* I dati sono stati forniti
dai confidi riportati nel
grafico e che
rappresentano il 34%
delle imprese associate
al sistema.

Il valore delle garanzie in essere al 31 dicembre dell’anno con-
siderato rappresenta l’ammontare del rischio effettivamente in
essere in relazione alle garanzie concesse dai confidi, al netto
dei rientri.

Per quanto si riferisce alle variazioni dell’esposizione residua
negli ultimi anni si segnala che essa è aumentata costantemente,
con percentuali superiori al 27%, fino a superare 1,5 miliardi di
euro nel 2003 (Tab. 2.38). È importante segnalare che sia l’am-
montare di questa grandezza che le sue variazioni sono in grande
prevalenza riconducibili ai confidi maggiormente strutturati36: la
loro operatività copre, nel 2003, circa il 74% del totale.

Garanzie in
essere

36 Sono qui considerati strutturati i confidi con un valore delle garanzie in essere supe-
riore a 100 milioni; nel sistema Toscano possono essere considerati tali solo due orga-
nismi (il sistema ACT e Toscana Comfidi).

Intero sistema (1) “Grandi” confidi (2)
TOTALE % crescita TOTALE % crescita Incid. %

2000 713.035 461.437 66,4
2001 904.057 27 628.691 36 71,2
2002 1.153.718 28 855.357 36 74,3
2003 1.523.221 32 1.122.622 31 73,8
(1) L’intero sistema si riferisce a 38 confidi che rappresentano oltre il 99% delle imprese associate; (2) “grandi”
confidi è composto dal sistema ACT (17 confidi di 1° grado e il confidi di 2° grado) e un altro organismo
(Toscana Comfidi) con il valore delle garanzie in essere superiori ai 100 milioni di euro, che in totale rappresentano
circa il 76% delle imprese associate.

2.38
LE GARANZIE
IN ESSERE.
2000-2003
Valori in migliaia di
euro e % di crescita
per intero sistema e
“grandi” confidi

Se si considera inoltre l’operatività di Fidi Toscana, il valo-
re dell’esposizione residua al 31 dicembre 2003 raggiunge ap-
prossimativamente i 2,3 miliardi di euro, con un peso della fi-
nanziaria regionale di circa il 33% sull’esposizione residua del
sistema toscano delle garanzie.

Anche per le garanzie in essere, dunque, si assiste ad un
quadro generale che vede da un lato i pochi confidi più struttu-
rati, e dall’altro lato i molti organismi con un valore di garanzie
in essere piuttosto limitato.

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

2 7 13 18 21 25 41 MEDIA

Confidi

3 9 15 20 23 33 42



56

Gli affidamenti in essere, in linea con quanto registrato per le
garanzie, sono raddoppiati tra il 2000 e il 2003, attestandosi
oltre i 3 miliardi di euro.

Si è passati, in media, da 42 milioni di affidamenti per sin-
golo organismo del 2000, ai 93 milioni circa del 2003, con un
incremento medio annuo superiore al 28% (Tab. 2.39).

Affidamenti
in essere

Anno Totale affidamenti Media per singolo confidi % di crescita

2000 1.432.822 42.142
2001 1.814.149 53.357 27
2002 2.310.762 70.023 31
2003 3.062.959 92.817 33

2.39
 AFFIDAMENTI IN

ESSERE.
2000-2003

Valori e media per
singolo confidi in
migliaia di euro e

% di crescita

Per avere un quadro completo del sistema è importante ana-
lizzare la ripartizione dei confidi per classe di affidamento in
essere al 31 dicembre 2003 (Graf. 2.40), dalla quale emerge
che l’82% ha affidamenti in essere inferiori a 100 milioni di
euro. Si è in presenza, dunque, di un sistema in cui sono ancora
molti i confidi con un’attività limitata.

2.40
 RIPARTIZIONE DEI

CONFIDI PER CLASSI
DI AFFIDAMENTO IN

ESSERE
Numero di confidi

per milioni di euro di
affidamento in

essere
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Nella quasi totalità dei casi, la percentuale garantita dai con-
fidi corrisponde a circa il 50% degli affidamenti intermediati;
vi sono rispetto a questa situazione poche eccezioni37 . Un aspet-
to da segnalare è che, generalmente, l’entità delle garanzie ero-
gate non è correlata al diverso livello di rischiosità degli affida-
menti cui sono associati, né alle caratteristiche dell’affidamen-
to; accade infatti che la copertura a garanzia copra la stessa
percentuale di affidamento sia in corrispondenza di affidamen-
ti di breve che di medio-lungo periodo.

L’invariabilità di questi schemi sembra contrastare quanto

37 Il sistema Artigiancredito Toscano garantisce il 30% degli affidamenti per operazio-
ni di leasing, factoring e mutui ipotecari (che insieme rappresentano circa il 10% degli
affidamenti a medio-lungo termine).
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inteso con gli accordi di Basilea 2, e questo determinerà una
revisione delle regole di comportamento e di gestione delle
garanzie così come concepite nelle convenzioni attualmente
stipulate con gli istituti di credito. Una delle più importanti
novità di Basilea 2 è proprio la necessità di adottare, al mo-
mento della valutazione del merito di credito delle imprese,
procedure più dettagliate e rigorose di valutazione del rischio
di credito, di mercato e anche operativo associato all’impresa
stessa (Federconfidi, 2002).

Oltre al valore degli affidamenti, è interessante analizzare
la durata degli stessi; generalmente, infatti, i crediti di medio-
lungo periodo possono essere ricondotti a strategie maggior-
mente proiettate verso lo sviluppo e la crescita delle imprese.

Separando la durata dei finanziamenti in breve (fino a 18
mesi) e medio-lungo termine (oltre 18 mesi) emerge che l’inci-
denza delle operazioni di questo ultimo tipo, tra il 2000 e il
2003 è aumentato, passando dal 58% al 64% del totale. Se si
considera invece anche l’attività di Fidi Toscana, il peso degli
affidamenti a medio-lungo periodo risulta nello stesso periodo
stazionaria, anche se di maggiore consistenza, intorno al
76-77% (Tab. 2.41).

Sistema confidi (1) Sistema garanzie (2)

2000 58 76
2001 61 76
2002 65 77
2003 64 76
(1) ci si riferisce alla attività dei confidi; (2) ci si riferisce all’attività dei confidi e di Fidi Toscana.

2.41
AFFIDAMENTI A
MEDIO-LUNGO
TERMINE.
2000-2003
Incidenza % dei
finanziamenti a
medio-lungo termine
sul totale dei
finanziamenti
garantiti

• Affidamenti e impieghi
Verifichiamo ora l’incidenza che l’intermediazione dei consor-
zi fidi assume rispetto al mercato del credito alle imprese in
Toscana.

Per valutare tale aspetto l’indicatore utilizzato è rappresentato
dal rapporto fra gli affidamenti in essere imputabili al sistema dei
confidi e il valore complessivo degli affidamenti bancari38 erogati
alle imprese. Dall’analisi dei dati emerge che (Tab. 2.42):
• l’incidenza dell’operatività dei confidi sul totale dei

finanziamenti bancari alle imprese è aumentata tra il 2000 e
il 2003 dal 4% al 7%;

• se si considera anche l’operato di Fidi Toscana, i valori ri-
sultano significativamente superiori: nel complesso si pas-
sa dal 7,4% del 2000 al 10,5% del 2003.
L’incidenza degli affidamenti attivati nell’ambito del siste-

ma delle garanzie risulta in ogni caso limitato. Esiste ancora un

38 Pari al valore degli impieghi bancari, calcolato sull’universo delle banche e in base
alla residenza della controparte, reso noto dalla Banca d’Italia nel Bollettino Statistico.
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ampio margine per la crescita potenziale dell’operato dei con-
fidi e del sistema delle garanzie in generale nell’intermediazione
degli affidamenti bancari.

Come detto precedentemente è molto importante per
l’operatività e la solidità dei confidi l’entità dell’accantonamento
di risorse costituito a fronte del rischio generale della garanzia.

Per analizzare la congruità dell’accantonamento saranno
messe in relazione due grandezze importanti, il patrimonio net-
to39, che rappresenta una proxi dell’ammontare dei mezzi pro-
pri che il consorzio ha a disposizione per fronteggiare i rischi,
e le garanzie in essere, che rappresentano proprio l’ammontare
del rischio a carico dei confidi. Il rapporto tra queste due gran-
dezze consente  di verificare l’adeguatezza dell’accantonamento
a fronte del rischio potenziale (Erzegovesi, 2001). Quanto più
elevato è il valore del rapporto, tanto maggiore è la capacità
del confidi di far fronte al rischio con risorse proprie; un valore
eccessivamente elevato (molto vicino al 100%) potrebbe però
indicare che l’organismo non utilizza a pieno le proprie risor-
se. L’indice, dunque, deve assumere un valore equilibrato tra
un’efficace entità di garanzie erogate nel mercato del credito e
una adeguata copertura nei confronti dei rischi potenziali. Il
rapporto viene considerato equilibrato se assume valori com-
presi fra 8% e 15%40, che equivalgono a un moltiplicatore ef-
fettivo (di cui diremo nel successivo paragrafo) delle risorse
che va da un valore di 12,5 a uno pari a 7.

Dall’analisi emergono le seguenti considerazioni (Graf. 2.43):
• 7 organismi hanno valori molto elevati del rapporto, in al-

cuni casi superiori al 30%;
• i confidi con un indice compreso fra il 8% e il 15% (valori

considerati equilibrati) coprono la maggior parte del mer-
cato delle garanzie (il 85%);

• alcuni confidi hanno valori molto bassi del rapporto, hanno,
cioè, una ridotta capacità di solvibilità.

Anno Totale impieghi Totale affid. B/A Totale affid. Totale affid. D/A
bancari (A) intermediati intermediati da interm. dal sistema

dai confidi (B) fidi toscana (C) di garanzia (D=B+C)

2000 35.509 1.432 4,0 1.199 2.682 7,4
2001 37.347 1.814 4,9 1.381 3.229 8,6
2002 40.529 2.311 5,7 1.396 3.749 9,1
2003 43.803 3.063 7,0 1.537 4.573 10,5

2.42
AFFIDAMENTI E

IMPIEGHI.
2000-2003

Valori assoluti in
milioni di euro e

incidenza %

39 Viene utilizzato il patrimonio netto come proxi dell’accantonamento a fronte dei rischi
e non il fondo rischi monetario per avere un valore omogeneo e confrontabile fra tutti i
confidi.
40 Tale valore per le banche è, attualmente, del 8%.

Capacità di
assorbimento

del rischio
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In generale, dunque, si è in presenza di un adeguato com-
promesso fra copertura del rischio e operatività, almeno per
quanto riguarda gli organismi maggiormente strutturati.

L’importo massimo delle garanzie che i singoli confidi posso-
no erogare viene, generalmente, individuato applicando il co-
siddetto moltiplicatore a una determinata base di garanzia; si
tratta in altri termini di stabilire, ed è ciò che avviene nelle
convenzioni stipulate con gli istituti di credito, il valore del
fattore di moltiplicazione da applicare al fondo di garanzia in
modo tale che i consorzi possano erogare garanzie in volume
superiore a quello che sarebbe possibile erogare utilizzando
esclusivamente l’ammontare delle risorse accantonate.

L’indagine svolta ha mostrato che la definizione delle due
grandezze, moltiplicatore e base d’accantonamento, varia da
organismo ad organismo e anche a seconda dell’istituto di cre-
dito con cui si stipula la convenzione.

La prima cosa da osservare è che, dei 38 confidi di 1° grado
che hanno risposto alla rilevazione, 34 utilizzano il moltiplica-
tore mentre 4 non lo adottano.

Dei 34 organismi che impiegano il moltiplicatore (Tab. 2.44):
a) 32 hanno un solo moltiplicatore applicato a un’unica base

di garanzia che:
• in 10 casi è il fondo fideiussorio, che è utilizzato come

base solo da organismi promossi da associazioni indu-
striali e commerciali; il valore medio del moltiplicatore
è in questo gruppo pari a 9,5;

• in 19 casi la base è il fondo rischi e il valore medio del
moltiplicatore è 28,7; 18 confidi fanno parte del sistema
ACT;

• in 2 casi la base d’accantonamento è rappresentata dalla
somma del fondo rischi e del fondo fideiussorio; il valo-
re medio del moltiplicatore è pari a 22,5;

• per un solo Confidi la base è rappresentata dalle garan-
zie complessive ovvero la somma tra patrimonio netto e
valore delle fideiussioni sottoscritte dai soci, ove pre-
senti, con un moltiplicatore pari a 15;

2.43
CAPACITÀ DI
ASSORBIMENTO DEL
RISCHIO: RAPPORTO
FRA PATRIMONIO
NETTO E GARANZIE
IN ESSERE*

* Nell’analisi non sono
riportati i confidi di 1°
grado associati ad
Artigiancredito Toscano.

Il moltiplicatore
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Identificativo confidi Moltiplicatore Base di riferimento

1 25 FF+FR
2 10 FF
3 10 FF
4 NO
5 10 FF
6 60 FF+FR
7 10 FF
8 10 FR
9 10 FF
10 NO
11 15 PN
21 NO
24 10 FF
27 10 FF
32 NO
33 5 FF
34 10 FF
35 30 FR
36 25 FR
40 10 FR
41 10 FF+FR
42 n.r.

2.44
IL MOLTIPLICATORE

E LA BASE DI
RIFERIMENTO*

Valore del
moltiplicatore e base

di riferimento

* Il sistema
Artigiancredito Toscano

è considerato come
soggetto unico (confidi

35); FF sta per fondo
fideiussorio, FR per
fondo rischi, PN per

patrimonio netto

b) 2 confidi registrano valori diversi del moltiplicatore a se-
conda della base a cui viene applicato (fondo rischi o fondo
fideiussorio).

Per avere accesso al credito fruendo della facilitazione deri-
vante dall’intermediazione del confidi con le banche, le impre-
se si trovano a sostenere una quota associativa e in genere alcu-
ne delle seguenti voci di costo:
• un contributo a fondo rischi (commisurato all’affidamento

garantito);
• un contributo di gestione (commisurato all’affidamento ga-

rantito);
• spese generali di istruttoria e segreteria;
• fideiussioni.

a) La quota associativa
La quota associativa è in realtà il presupposto affinché possa
essere avviata la procedura di erogazione della garanzia da parte
del confidi. Essa viene infatti versata al momento dell’associa-
zione dell’impresa al consorzio. In linea teorica, infatti l’asso-
ciazione non implica necessariamente l’intermediazione di tale
operazione.

Come visto in precedenza, la legge quadro stabilisce che la
quota di partecipazione minima di ciascuna impresa non può es-
sere inferiore a 250 euro, tranne che per i confidi costituiti sotto
forma di cooperativa per i quali valgono le norme in materia.

b) Contributo a fondo rischi
Il contributo al fondo rischi viene generalmente versato dal-

I costi della
garanzia
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l’impresa nel momento in cui viene attivato il finanziamento e,
quindi, la garanzia. Tale contributo viene destinato interamen-
te a costituzione del fondo appositamente creato per coprire le
garanzie in essere del confidi.

Dei 38 confidi di primo grado, 12 non hanno risposto al
quesito relativo all’ammontare del contributo a fondo rischi.

Fra i rimanenti:
• solo in un caso è stato dichiarato che tale contributo è in-

fluenzato dalla fascia di rischio dell’impresa;
• per 17 organismi non esiste alcuna distinzione tra affida-

menti a breve e a medio-lungo termine, cioè viene applicata
una percentuale sull’affidamento garantito che non tiene
conto della durata del finanziamento. Mediamente, il con-
tributo è di circa lo 0,64% e varia da un minimo di 0,25% a
un massimo del 2%;

• per 5 confidi la percentuale di contributo è diversificata per
i finanziamenti a breve e quelli a medio-lungo termine; in
questi casi, le percentuali per gli affidamenti a breve sono
alquanto stabili intorno al valore di 0,7%, mentre le percen-
tuali per quelli a medio-lungo sono molto più variabili;

• In 3 casi non vi è alcun contributo a fondo rischi.

c) Contributo di gestione
Dei 38 confidi di primo grado, 12 non hanno risposto al quesi-
to relativo al contributo di gestione.

Dei rimanenti:
• In 11 organismi non viene richiesto alcun contributo di ge-

stione;
• 15 consorzi fidi applicano un contributo di gestione in per-

centuale dell’affidamento garantito: si va da un minimo dello
0,2% ad un massimo del 1,5%, con una media dello 0,5%.

d) Costi di segreteria e spese di istruttoria
Dei 38 consorzi fidi di primo grado, 12 non hanno risposto al
quesito relativo alle spese di istruttoria.

Dei rimanenti:
• in 15 casi non sono previste spese del tipo in oggetto;
• in 3 casi la spesa varia in base all’affidamento garantito;
• in 7 casi la spesa è fissa: si va da un minimo di 26 euro a un

massimo di 300, con una media di 117 euro.

e) Fideiussioni
Come visto in precedenza, molto dei consorzi fidi (venti) uti-
lizzano a copertura del credito, oltre al fondo rischi, un fondo
fideiussorio. Nella maggior parte dei casi l’ammontare della
garanzia fideiussoria dell’impresa viene calcolato in percen-
tuale del finanziamento attivato; questo valore varia molto a
seconda dell’organismo cui si riferisce.

Se si analizza l’incidenza delle fideiussioni sul totale degli
affidamenti emerge che (Graf. 2.45):
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• solo in 4 casi i valori sono inferiori al 10%,
• nella maggior parte degli organismi i valori si attestano fra

il 10% e il 20%.
Una quota non irrilevante dei finanziamenti è quindi coperta

dalle sottoscrizioni degli stessi soggetti che accedono al credito.

Si esamina ora quanto accade nel momento in cui l’impresa
diventa insolvente ovvero quando non restituisce tutto o parte
del debito alla banca. Gli indicatori cui si fa generalmente rife-
rimento per valutare questi aspetti sono il tasso di sofferenza e
il tasso di perdita.

La procedura di messa a sofferenza da parte della banca
viene solitamente iniziata quando esistono fondate probabilità
che il cliente non riesca più a restituire parte o tutto il debito; il
passo successivo dell’istituto di credito è quello di avviare
l’escussione dell’impresa e dei garanti. Per escussione s’inten-
de la procedura di recupero delle risorse impiegate dall’istituto
di credito nell’operazione di affidamento creditizio.

Le modalità di escussione della garanzia dei confidi può
variare a seconda di quanto stipulato dai confidi stessi nelle
convenzioni con gli istituti di credito. Nel sistema toscano del-
le garanzie prevale l’escussione sussidiaria, quella per cui la
garanzia del consorzio viene aggredita soltanto al termine del-
la procedura di recupero, dopo l’escussione del debitore prin-
cipale e degli altri garanti; in genere i confidi hanno un conto
indisponibile presso gli istituti di credito convenzionati che
opera come un pegno irregolare: la banca, quando si verifica
l’insolvenza, può assumere in pegno parte del fondo depositato
presso di essa in attesa di determinare con precisione l’ammon-
tare della perdita. Solamente due organismi, invece, hanno di-
chiarato di utilizzare una modalità di escussione immediata della
garanzia: in questo caso sono gli stessi confidi a rivalersi suc-
cessivamente sull’impresa inadempiente.

• Tasso di sofferenza
Per valutare la qualità del credito concesso dai consorzi fidi e
quindi la bontà della valutazione del merito di credito messa in

2.45
PESO DELLE
FIDEIUSSIONI

SULL’AMMONTARE
DEGLI AFFIDAMENTI

IN ESSERE*
Incidenza %

* In ascissa sono
riportati gli identificativi
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ricorso al fondo
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atto dagli stessi, si utilizza il tasso di sofferenza, dato dal rap-
porto tra valore delle insolvenze delle imprese garantite e tota-
le dei finanziamenti in essere, al netto dei rientri41.

I risultati emersi dall’analisi sono i seguenti (Tab. 2.46):
• il tasso di sofferenza medio dei confidi raggiunge valori

superiori al 2% nel 2002 e 2003 ed è sempre maggiore del
tasso di sofferenza medio del sistema nel suo complesso42;

• il tasso medio di sofferenza degli organismi promossi dalle
associazioni di categoria dell’artigianato è, in ogni periodo
considerato, inferiore alla media del sistema;

• in corrispondenza degli organismi promossi dalle associa-
zioni di categoria del commercio e dell’industria (per ciò
che concerne gli anni 2000 e 2001) i tassi risultano superio-
ri alla media del sistema.

41 Il tasso di sofferenza del sistema bancario italiano, calcolato come rapporto fra il
flusso annuo delle sofferenze e le consistenze degli impieghi nel 2003, è pari allo 0,7%
(sono in questo caso riportati tutti gli impieghi e non solo quelli verso le imprese).
42 Per media dei confidi si intende il tasso di sofferenza medio degli organismi promos-
si dalle associazioni di categoria; per media del sistema si intende invece il tasso di
sofferenza dell’intero sistema delle garanzie in Toscana in quanto si tiene conto dei
valori di Fidi Toscana.

Macro settore in cui opera il confidi 2000 2001 2002 2003

Artigianato 0,6 0,4 0,7 0,5
Commercio, turismo e servizi 2,0 1,8 2,8 2,7
Industria 1,7 1,5 1,6 1,5
FIDI TOSCANA 1,2 0,4 0,3 0,0
MEDIA SISTEMA CONFIDI 1,5 1,4 2,2 2,0
MEDIA SISTEMA GARANZIE1 1,4 1,0 1,5 1,3
1 Per sistema delle garanzie si intende l’operatività dei confidi privati e di Fidi Toscana.

2.46
IL TASSO DI
SOFFERENZA PER
MACROSETTORE.
2000-2003*

Valori %

* Nel macrosettore
artigianato i valori sono
calcolati su 18 confidi;
nel macrosettore
commercio i valori sono
calcolati su 8 confidi; nel
macrosettore industria i
valori sono calcolati su
3 confidi.

È bene sottolineare, infine, che le insolvenze possono rife-
rirsi sia ad affidamenti attivati nell’anno che a finanziamenti
attivati in periodi precedenti; potrebbe verificarsi, dunque, che
un tasso di sofferenza elevato nel 2003 sia la conseguenza di
una valutazione del merito di credito non appropriata messa in
atto in anni precedenti.

• Tasso di perdita
Al fine di valutare la qualità del credito erogato è importante
esaminare anche il tasso di perdita, calcolato come rapporto fra
l’entità delle perdite effettive (pagate e liquidate al sistema ban-
cario, al netto dei recuperi, per effetto di un’inadempienza da
parte di un’impresa debitrice) e l’ammontare delle garanzie
concesse annualmente.

Per calcolare questo indice è stato richiesto ai consorzi fidi
di fornire il valore delle garanzie annue rilasciate e delle perdi-
te effettive subite dal 1995, in modo da avere per tutti gli orga-
nismi sia un indice che risulti comparabile sia un periodo piut-
tosto ampio di riferimento.
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Dall’analisi così condotta emerge soprattutto che negli ulti-
mi anni il tasso di perdita si è ridotto; infatti, la media annua
dal 1995 al 1999 è stata del 1,6%, mentre dal 2000 al 2003 è
stata dello 0,9%.

Il tasso storico di perdita, calcolato come rapporto fra il to-
tale delle perdite effettive e il totale delle garanzie prestate dal
1995 risulta essere del 1%; ciò sta a significare, dunque, che
l’1% delle garanzie annualmente prestate dai confidi è perduto
a causa del default delle imprese.

È importante sottolineare, però, che il valore dell’indice è
stato calcolato solamente su 5 confidi di 1° grado più il sistema
che fa capo ad Artigiancredito Toscano43 (Graf. 2.47); dunque
risultano esclusi dall’analisi numerosi organismi, per lo più di
piccole dimensioni e questo potrebbe aver condotto ad una
sottostima del tasso di perdita.

43 Al 31 dicembre 2003 questi 6 confidi rappresentano: il 83% delle imprese associate,
il 78% delle garanzie in essere, il 74% delle garanzie prestate.
44 Si consideri che il sistema Artigiancredito Toscano fa riferimento a un’unica conven-
zione cui fanno capo tutti i confidi associati. Nella rappresentazione nel testo, tale
sistema viene ora considerato come unico soggetto.

2.47
IL TASSO DI PERDITA

DEL SISTEMA
CONFIDI E DI FIDI

TOSCANA: VALORE
ANNUO E STORICO*

Valori %

* Il valore annuo è dato dal
rapporto fra le perdite

annue e le garanzie
erogate annue; il valore

storico è dato dal rapporto
fra le perdite e le garanzie
erogate dal 1995; il tasso

di perdita del sistema
confidi è calcolato su 5
organismi più il sistema
ACT che rappresentano

circa il 74% delle garanzie
concesse nel 2003.

Le convenzioni sono gli accordi stipulati tra la banca e il confi-
di allo scopo di definire le clausole riguardanti principalmente
i seguenti aspetti del reciproco rapporto:
• la quantità massima di credito erogabile a fronte del fondo

di garanzia del confidi;
• la percentuale di affidamento garantito;
• le modalità di recupero della quota garantita in caso di

insolvenza dell’impresa;
• i tassi di interesse.

Le convenzioni complessivamente stipulate nel sistema to-
scano delle garanzie sono 20744. Il numero medio di conven-
zioni stipulate da ogni confidi e pari a 9.

Dall’indagine emerge che vi sono, da una parte, pochi con-
fidi con numerosi accordi stipulati e dall’altra molti organismi
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con un numero limitato di accordi (Tab. 2.48); 7 confidi, che
rappresentano l’82% delle imprese associate e circa l’85% del-
le garanzie in essere al 31 dicembre 2003, fanno riferimento a
un numero di accordi maggiore di 10. Più  in particolare, questi
soggetti stipulano mediamente 16 accordi, mentre gli organi-
smi che fanno capo a meno di 10 convenzioni stipulano in media
6 accordi per soggetto.

2.48
LE CONVENZIONI
BANCARIE
STIPULATE  E
NUMERO DI BANCHE
DI RIFERIMENTO DEI
CONFIDI*

* Hanno fornito il dato
18 confidi più il sistema
ACT.

N. convenzioni N. confidi Banche Confidi

1 1 7 1
3 1 5 2
4 2 2 3
5 3 3 4
6 3 3 5
7 2 3 6
8 2 1 10
9 1 1 15

10 1 2 17
11 2 1 19
13 3
23 1
29 1

Osservando il fenomeno dalla parte delle banche che hanno
rapporti con i confidi, si rileva una situazione articolata tra due
casi estremi: da un lato, la maggior parte degli istituti di credito ha
convenzioni in atto con pochi organismi; dall’altro, solo una ban-
ca a diffusione nazionale ha accordi con tutti i confidi; i casi rima-
nenti attivano rapporti con istituti a carattere locale (come banche
di credito cooperativo e casse di risparmio) (Tab. 2.48). Questo
quadro è in parte determinato dalla presenza di molti piccoli orga-
nismi a diffusione provinciale (o sub-provinciale) che stipulano
convenzioni con gli istituti di credito locali.

In vista della ratifica delle regole di Basilea 2, le convenzio-
ni saranno probabilmente oggetto di specifiche rettifiche. Ad
esempio, se fino a oggi i tassi di interesse variavano, nell’am-
bito degli accordi, a seconda della durata e della tipologia del-
l’affidamento (apertura di credito in conto corrente, anticipi
salvo buon fine, ecc.), in futuro si dovrà tenere conto del rating
dell’impresa e/o del confidi, della presenza o meno di
controgaranzie da parte di soggetti pubblici, ecc..

Può essere utile quindi verificare quale sia “l’anzianità” delle
convenzioni ovvero l’anno in cui esse sono state stipulate per ave-
re un’indicazione, per quanto grossolana, del grado di coerenza
che le regole già adottate potranno presentare rispetto alle
nuove45 (Tab. 2.49). I dati raccolti mostrano che circa il 62% delle
convenzioni sono state stipulate prima del 2000, quando erano
ancora in vigore numerosi accordi anteriori al 1990.

45 Si presume infatti che tanto più vecchie sono le convenzioni stipulate maggiore è
la probabilità che le clausole adottate non soddisfino i requisiti dei nuovi accordi.
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• Tassi d’interesse
La riduzione del costo dell’indebitamento per l’impresa è uno
degli obiettivi principali del sistema dei confidi.

I tassi di interesse stabiliti nelle convenzioni tra banca e
confidi vengono applicati, da ciascuna struttura, in modo uni-
forme a tutti gli associati. Essi vengono stabiliti generalmente
in base a parametri prestabiliti (tassi Euribor, prime rate ABI,
ecc.) cui normalmente viene aggiunto uno spread (positivo o
negativo).

Nel corso dell’indagine è stato chiesto ai confidi di segnala-
re i tassi di interesse applicati da ogni banca convenzionata,
con l’indicazione del corrispondente valore minimo e massi-
mo (i tassi variano infatti a seconda della tipologia del finan-
ziamento attivato). I tassi devono riferirsi sia agli affidamenti a
breve che a quelli a medio-lungo termine.

Il quadro emerso è il seguente (Tab. 2.50)46:
• i tassi minimi a breve termine oscillano dal 3,1% al 7,5%;
• i tassi massimi a breve variano dal 3,5% al 9,3%;
• i tassi minimi a medio-lungo termine fluttuano dal 3% al 7,1%;
• i tassi massimi a medio-lungo termine variano dal 2,2% al 5,5%.

Anno di stipula % su totale delle convenzioni N. convenzioni

Prima del 1980 7 10
1980 - 1989 18 26
1990 - 1995 17 25
1996 - 1999 20 28
2000 - 2003 38 54
TOTALE 100 143*
* È il dato sul sistema ACT e altri 14 confidi, che rappresentano circa il 92% delle imprese associate.

46 I valori dei tassi Euribor, Prime rate ABI, ecc. sono stati calcolati al 31 dicembre 2003.

2.49
ANNO DI STIPULA

DELLE
CONVENZIONI

Incidenza %

Tasso Media Media Valore Valore Tassi
semplice ponderata** minimo massimo attivi ***

Breve-min 3,956 4,64 3,1 7,5 5,62
Breve-max 5,024 5,77 3,5 9,3
Medio-min 3,521 3,38 3,0 7,1 3,81
Medio-max 3,783 4,15 2,3 5,5
* I Confidi che hanno fornito i valori sono 14, oltre il sistema ACT.  ** La media ponderata è pesata per le
garanzie in essere al 31 dicembre del 2003.  *** Tassi attivi su finanziamenti per cassa (Bollettino Statistico,
Banca d’Italia, I° trimestre 2004).

2.50
TASSI DI INTERESSE

CONVENZIONATI
 A BREVE E

 MEDIO-LUNGO
TERMINE*

Valori %

Allo scopo di valutare l’efficacia del sistema dei confidi ri-
spetto all’obiettivo di rendere più favorevoli alle imprese le
condizioni di costo degli affidamenti, è interessante confronta-
re i tassi applicati attraverso le convenzioni con i tassi media-
mente applicati dagli istituti di credito alle imprese al di fuori
delle suddette convenzioni.

Questi ultimi sono stati approssimati dai tassi attivi dei
finanziamenti per cassa calcolati dalla Banca d’Italia su un cam-
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pione di istituti di credito47; i risultati emersi sono i seguenti48:
• i tassi di mercato si collocano al di sopra del valore massi-

mo sia per i tassi a breve che per quelli a medio-lungo ter-
mine se si considera la media aritmetica;

• i tassi di mercato si collocano tra il valore minimo e quello
massimo sia per i tassi a breve che per quelli a medio-lungo
termine se si considera la media ponderata.
Occorre sottolineare che il costo del credito non dipende

solo dal tasso di interesse, ma anche dal peso che assumono gli
oneri accessori. Alcuni confidi inseriscono nella convenzione
anche clausole relative a tali costi. Di quelli intervistati, 6 inse-
riscono tali condizioni accessorie, oltre al sistema ACT.

Questa componente, in una fase in cui il costo del denaro è
relativamente bassa, assume sempre maggiore rilevanza e sa-
rebbe perciò auspicabile che entrasse a far parte della
negoziazione con gli istituti di credito.

I ricavi tipici dei confidi sono quelli derivanti dall’attività prin-
cipale da essi svolta, e cioè quella di concessione di garanzia ai
propri soci.

Dall’analisi svolta sui 40 confidi censiti risulta che la mag-
gior parte degli organismi ha una composizione dei ricavi in
cui quelli derivanti dai corrispettivi per prestazioni di garanzia
sono preponderanti. È da sottolineare, però, che i confidi di 1°
grado più strutturati hanno un peso dei ricavi da commissioni
pari al 29%: si evince, dunque, che i ricavi derivanti dall’attivi-
tà tipica dei consorzi fidi hanno un peso maggiore per gli orga-
nismi più piccoli (Graf. 2.51).

47 I tassi sono il risultato di una rilevazione campionaria fatta su un gruppo di banche (le
più grandi e a carattere nazionale) su un campione di sportelli per clienti che sono segna-
lati dalla Centrale dei Rischi per fidi superiori ai 75 mila euro; vi è quindi una sottostima
del valore di comparazione.
48 Il confronto va letto con la dovuta cautela dato che si riferisce a medie di tassi,
riconducibili a loro volta a operazioni molto diverse fra loro. Un confronto più robusto
sul piano statistico sarebbe da realizzare tra il tasso convenzionato e quello non con-
venzionato applicato a due imprese “gemelle” e sulla stessa operazione.

Ricavi tipici
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2.7
Le caratteristiche delle imprese associate

In questo paragrafo saranno analizzate le caratteristiche delle
imprese associate a due confidi del commercio, turismo e ser-
vizi: Toscana Comfidi (promosso dalla Confesercenti) e
CO.FI.DI. Firenze (promosso da Confcommercio)49.

Toscana Comfidi è un un consorzio di garanzia che opera sul-
l’intero territorio nazionale e associa quasi 30 mila imprese (di
cui circa 26 mila in Toscana). La sua operatività è la più consi-
stente della Regione, dato che da solo concede circa il 50% del
totale delle garanzie accordate dai confidi.

I principali risultati scaturiti dall’analisi (effettuata come
descritto nel Box 1) sono i seguenti:
• il confidi opera su tutto il territorio regionale e si stima un

grado di penetrazione dell’8% (Tab. 2.52);

49 Allo scopo di svolgere questa breve analisi sulle imprese associate ai confidi, sono
stati richiesti ai più importanti confidi della Toscana le informazioni necessarie. Le
elaborazioni sono state fatte in relazione ai dati che ci sono pervenuti in maniera suffi-
cientemente completa. Al momento della stesura del rapporto di ricerca, i dati che
sono risultati sufficienti a ricostruire il quadro delle caratteristiche delle imprese asso-
ciate sono quelli riconducibili a due soli confidi, Toscana Comfidi e CO.FI.DI Firenze.

Le imprese
consorziate a

Toscana Comfidi

Provincia % su totale consorziate % su totale imprese attive

Arezzo 7,4 6
Firenze 32,3 10
Grosseto 4,6 4
Livorno 10,7 10
Lucca 8,1 6
Massa 3,2 5
Pisa 10,7 8
Pistoia 6,1 6
Prato 7,7 8
Siena 9,2 9
TOSCANA 100,0 8

2.52
RIPARTIZIONE

PROVINCIALE DELLE
IMPRESE ASSOCIATE

E GRADO DI
PENETRAZIONE*

Incidenza %

* Il grado di
penetrazione è calcolato

come rapporto fra le
imprese associate e il

totale delle imprese
attive sul territorio

• circa la metà delle imprese associate è rappresentata da dit-
te individuali, mentre una quota inferiore al 17% è rappre-
sentato dalle società di capitale (Tab. 2.53);

Forma giuridica Peso % su totale imprese consorziate

Ditta individuale 50
Società semplice 1
Società in nome collettivo 19
Società in accomandita 12
Società per azioni 0,6
Società a responsabilità limitata 16
Altro 1,4
TOTALE 100

2.53
LA NATURA

GIURIDICA DELLE
IMPRESE ASSOCIATE

Incidenza %
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• il fatturato medio delle imprese è di circa 860 mila euro,
tuttavia il 60% di esse si colloca in una classe di fatturato
inferiore ai 300 mila euro (Tab. 2.54);

Classe di fatturato Peso % per classe Ammontare medio per classe

Fino a 50 15 24
Da 50 a 100 14 75
Da 100 a 300 31 182
Da 300 a 500 12 387
Da 500 a 1000 11 707
Oltre 1000 17 4.236
FATTURATO MEDIO 100,0 860.318

2.54
RIPARTIIZONE DELLE
IMPRESE ASSOCIATE
PER CLASSI DI
FATTURATO E
FATTURATO MEDIO
Incidenza % e valori
medi in migliaia di
euro per classe

• i soggetti associati sono prevalentemente micro-imprese (con
un numero di addetti non superiore a 5), mentre è pressoché
nulla la presenza di imprese di medie dimensioni (Tab. 2.55);

Classi di addetti Peso % sul totale Media addetti per classe

Da 0 a 5 88,0 0,8
Da 6 a 15 8,9 9,0
Da 16 a 50 2,7 25,6
Oltre 50 0,4 99,6
MEDIA ADDETTI 100,0 3,2

2.55
RIPARTIZIONE DELLE
IMPRESE ASSOCIATE
PER CLASSE DI
ADDETTI
Incidenza % e valore
medio delle classi

• pur essendo il confidi promosso da una associazione del com-
mercio, turismo e servizi, tra le imprese consorziate vi è anche
un buon numero di imprese industriali, nonché aziende del
settore delle costruzioni; per quanto riguarda nello specifico il
settore del commercio e del turismo, oltre la metà di imprese
commerciali opera al “dettaglio” e circa il 26% è rappresenta-
to dalla categoria “alberghi e ristoranti”50, per la quale si ha il
grado di penetrazione regionale più elevato (Tab. 2.56);

50 In questa categoria sono compresi anche bar e mense.

Settore Istat Ateco ‘91 Peso % sul totale

Industria (c-d-e) 10,3
Costruzioni (f) 3,2
Commercio e turismo (g-h) 72,6
Servizi (i-j-k-o) 13,9

Ripartizione nel settore commercio e turismo Peso % su Grado di
commercio e turismo penetrazione

Comm., manutenz. e riparazione di autoveicoli
e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti 4,9 9,4

Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio 18,3 10,8
Commercio al dettaglio 51,0 18,6
Alberghi e ristoranti 25,8 26,7

2.56
RIPARTIZIONE
DELLE IMPRESE
CONSORZIATE PER
SETTORE DI
ATTIVITÀ
ECONOMICA ISTAT
ATECO ‘91
Incidenza %
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• circa il 14% delle consorziate è composto da imprese artigiane;
• circa il 18% delle associate ha iniziato la propria attività

dopo il 2000 (Tab. 2.57).

Classe di inizio attività Peso % su totale

Prima del 1980 22,3
1980 - 1989 24,0
1990 - 1999 35,4
2000 - 2002 18,3
TOTALE 100,0

2.57
RIPARTIZIONE

DELLE IMPRESE
CONSORZIATE PER

DATA INIZIO ATTIVITÀ
Incidenza %

CO.FI.DI. Firenze è un consorzio di garanzia promosso da
Confcommercio Firenze, anche se circa il 8,5% delle imprese
associate ha sede in altre province della Regione; il valore del-
l’esposizione residua supera i 60 milioni di euro nel 2003.

I principali risultati dell’analisi compiuta sulle imprese as-
sociate (effettuata come descritto nel Box 2) sono i seguenti:
• essendo un confidi promosso dall’associazione di categoria

della provincia di Firenze, oltre il 91% delle imprese
consorziate ha sede nel territorio provinciale (Tab. 2.58);

Le imprese
consorziate a

CO.FI.DI.
Firenze

Provincia Peso % per provincia

Arezzo 0,7
Firenze 91,5
Grosseto 0,6
Livorno 0,1
Lucca 0,4
Massa 0,1
Pisa 1,0
Pistoia 0,9
Prato 4,5
Siena 0,5
TOTALE 100,0

Box 1: I CAMPIONI DELLE IMPRESE

a) Dall’incrocio tra l’archivio delle imprese associate a Toscana Comfidi (circa
26 mila) con il Registro delle Imprese del 2002 sono emerse 13.935. In
relazione a questo sottocampione è stata svolta l’analisi relativa all’età delle
imprese (data di inizio attività).

b) Dall’incrocio tra l’archivio delle imprese associate a Toscana Comfidi con
l’archivio amministrativo ASIA 2000 sono emerse 19.459 imprese. L’archi-
vio così costruito ha permesso di analizzare le seguenti caratteristiche del-
le imprese associate:
• la natura giuridica;
• il fatturato medio del 2000 e la ripartizione per classe di fatturato del 2000;
• la quota delle artigiane sul totale;
• la ripartizione per classi di addetti (le imprese individuali con un numero

di addetti pari a zero sono state inserite nella classe delle microimprese)
la ripartizione per attività economica esercitata, con particolare detta-
glio alle imprese commerciali.

c) Dall’analisi della relazione degli amministratori al bilancio 2003 è stato pos-
sibile ricavare la distribuzione provinciale e il grado di penetrazione delle
imprese commerciali

2.58
DISTRIBUZIONE

PROVINCIALE DELLE
IMPRESE

CONSORZIATE
Incidenza %
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• il 16% delle imprese consorziate ha una data di costituzione
posteriore al 1999 (Tab. 2.59);

Inizio attività Peso % su totale

Prima del 1980 16,8
1981-1989 27,4
1990-1999 40,0
2000-2002 15,8
TOTALE 100,0

2.59
RIPARTIZIONE DELLE
IMPRESE ASSOCIATE
PER CLASSE DI
INIZIO ATTIVITÀ
Incidenza %

• è molto elevata, circa l’85%, la presenza di imprese con
meno di 6 addetti (Tab. 2.60);

Classe di addetti Peso % su totale

Fino a  5 85,1
Da 6 a 15 12,7
Da 16 a 50 2,1
Oltre 50 0,2
TOTALE 100,0

2.60
RIPARTIZIONE DELLE
IMPRESE ASSOCIATE
PER CLASSE DI
ADDETTI
Incidenza %

• per quanto riguarda la natura giuridica, quelle di società di
persone e ditta individuale sono le più utilizzate, anche se
consistente è la quota delle società di capitale (Tab. 2.61);

Natura giuridica Peso % su totale

Ditta individuale 35,4
Società in nome collettivo 18,7
Società in accomandita 18,5
Società per azioni 1,0
Società a responsabilità limitata 24,7
Altro 1,7
TOTALE 100,0

2.61
FORMA GIURIDICA
DELLE IMPRESE
ASSOCIATE
Incidenza %

• per quanto concerne il settore di attività economica (ISTAT
Ateco ‘91), risulta che oltre il 74% delle imprese opera nel
commercio e turismo, circa il 14% nei servizi e il 9% nel-
l’industria; in particolare per il settore commerciale, circa il
50% opera nel commercio al dettaglio. Il grado di
penetrazione più elevato (rilevato per la provincia di Firen-
ze) risulta essere quello nel settore del turismo (Tab. 2.62);

• il fatturato medio delle aziende consorziate è di circa 1,2
milioni di euro; la quota di imprese con fatturato minore di
100 mila euro sul totale è di circa il 18%, mentre superiore
al 25% è la quota di quelle con valori superiori al milione di
euro (Tab. 2,63);

• circa il 9,5% delle consorziate è rappresentato da imprese
artigiane.
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2.62
RIPARTIZIONE

DELLE IMPRESE
ASSOCIATE PER

SETTORE DI
ATTIVITÀ

ECONOMICA
Incidenza %

Settore di attività economica ISTAT Ateco ‘91 Peso % su totale

Agricoltura (a-b) 0,5
Industria (c-d-e) 9,0
Costruzioni (f) 2,5
Commercio e turismo (g-h) 74,4
Servizi (i-j-k-o) 13,7

Ripartizione nel settore commercio e turismo Peso % su Grado di
commercio e turismo penetrazione %*

Commercio, manutenzione e riparazione di
autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio
di carburanti 4,5 4

Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio 23,9 5
Commercio al dettaglio 49,6 9
Alberghi e ristoranti 22,0 13
TOTALE 100,0 8
* Il grado di penetrazione si riferisce alla sola Provincia di Firenze.

Classe di fatturato Peso % su totale Fatturato medio

Fino a 50 9,1 23
Da 50 a 100 8,8 77
Da 100 a 300 27,2 188
Da 300 a 500 13,4 389
Da 500 a 1000 16,4 698
Oltre 1000 25,1 4.165
MEDIA 100,0 1.257

2.63
RIPARTIZIONE

DELLE IMPRESE
ASSOCIATE PER

CLASSE DI
FATTURATO

Incidenza % e
valore medio per
classe in migliaia

di euro

Box 2: IL CAMPIONE DELLE IMPRESE

a) Dall’incrocio tra le imprese consorziate a CO.FI.DI. Firenze nel 2003 (4042)
con il Registro delle Imprese della Camera di Commercio del 2002 risultano
3292 aziende; l’unione tra i due archivi è stata effettuata con il codice
fiscale e la partita iva come chiavi di accesso. L’archivio così costruito ha
permesso di analizzare:
• la data di inizio attività di 3292 imprese;
• la ripartizione di 2600 imprese per numero di addetti;
• la ripartizione delle imprese per provincia;
• la ripartizione delle imprese per natura giuridica;
• la ripartizione per attività economica esercitata, con particolare dettaglio

alle imprese commerciali.
b) Dall’incrocio tra le imprese associate a CO.FI.DI. Firenze nel 2003 con

l’archivio amministrativo ASIA 2000 risultano 2897 imprese; l’unione tra i
due archivi è stata effettuata con il codice fiscale e la partita iva come
chiavi di accesso. L’archivio così costruito ha permesso di analizzare le
seguenti caratteristiche delle imprese consorziate:
• il fatturato medio del 2000 e la ripartizione per classe di fatturato del

2000;
• la quota delle imprese artigiane sul totale.
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3.
IL RUOLO DI FIDI TOSCANA SPA

3.1
Le caratteristiche istituzionali e operative della
finanziaria

Fidi Toscana è una società per azioni costituita nel 1974 dalla
Regione per favorire l’accesso al credito alle piccole e medie
imprese toscane. Tale organismo è un intermediario finanzia-
rio iscritto nell’elenco speciale ex articolo 107 del T.U.B. e
quindi sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.

Fidi Toscana, oltre a svolgere le attività tipiche degli interme-
diari 107, concede garanzie sussidiarie alle imprese toscane, sia
con le disponibilità del proprio patrimonio sociale (articolo 35
dello Statuto), che con altri fondi speciali sostenuti con i contribu-
ti della Regione Toscana, delle banche, degli Enti Locali.

Come visto in precedenza, Fidi Toscana non è un confidi,
nel senso che non concede la garanzia a imprese associate e,
inoltre, non ha finalità mutualistiche.

La finanziaria regionale concede la propria garanzia sussi-
diaria ottemperando ad alcuni vincoli previsti dalla legge
istitutiva e dallo statuto sociale, nonché da alcune direttive
emanate dalla Regione:
• in favore delle piccole e medie imprese extra agricole;
• in favore delle imprese agricole;
• per favorire l’assegnazione da parte delle banche di operazioni

di credito a medio e lungo termine, di leasing, di credito a bre-
ve termine alle imprese con unità operative in Toscana.
Le operazioni garantite da Fidi Toscana possono riguardare

interventi generali, non vincolati a specifici obiettivi, programmi
o progetti di affidamento, ma anche interventi appositamente
definiti per rispondere a prestabiliti obiettivi ed esigenze di
determinate categorie di imprese. Per attivare questi ultimi sono
stati creati anche fondi speciali con risorse di provenienza pub-
blica (in particolare della Regione Toscana).

I fondi istituiti nel 2003 sono stati finalizzati a:
• lo sviluppo rurale del territorio regionale;
• le imprese extra agricole delle aree Obiettivo 2;
• la internazionalizzazione delle imprese;
• il rilancio delle imprese.

L’utilizzo dei fondi è destinato ad attenuare il rischio gene-
rale, oltre che quello della singola impresa, derivante:
• dall’avvio di iniziative con elevata incertezza, dovuta ai lun-
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ghi tempi di recupero dell’investimento, all’ingresso in nuovi
mercati, ecc.;

• dall’appartenenza a un settore in fase congiunturale critica.
Di norma la garanzia concessa da Fidi Toscana copre il 50%

dell’eventuale perdita effettivamente rilevata; tale percentuale
scende al 30% per operazioni dirette a trasformare in medio
termine le passività a breve.

La concessione della garanzia da parte di Fidi Toscana av-
viene dopo la valutazione del merito di credito dell’impresa.
La valutazione consiste in un approfondito esame dei più im-
portanti aspetti gestionali e finanziari dell’impresa: indici
patrimoniali, indici economici, struttura finanziaria, compagi-
ne sociale, attività esercitata e settore di appartenenza, condi-
zioni di mercato in cui opera l’impresa -in particolare, proble-
mi eventualmente connessi a crisi settoriali- e scopo dell’inve-
stimento. Quest’ultimo aspetto è oggetto di attente verifiche
soprattutto quando la concessione di credito o della garanzia è
riconducibile ad operazioni che hanno una delle finalità speci-
fiche indicate in precedenza.

Occorre tenere presente che nella prassi, sono le banche ad
indirizzare l’impresa verso il sistema delle garanzie (dandole in-
dicazione di rivolgersi a Fidi Toscana51). Questo lascia alla banca
ampi margini di discrezionalità riguardo alla selezione delle im-
prese da avvicinare al sistema. Certamente, la banca ha conve-
nienza a fare in modo che le garanzie vengano messe a disposizio-
ne di imprese che si accingano a compiere ingenti investimenti
oppure lo facciano in condizioni di elevato rischio, purché dalla
valutazione emerga un’adeguata affidabilità della stessa.

Una forte selettività delle imprese non dovrebbe però osta-
colare l’intervento di Fidi Toscana rivolto a soggetti che pur
non presentando requisiti strutturali, finanziari, di esperienza
sufficienti, diano prova di disporre di strategie di attività o di
investimento di qualità. Alcuni programmi di Fidi Toscana sono
infatti rivolti ad agevolare l’operato di giovani imprenditori, di
progetti innovativi di impresa, di start up, ecc..

La natura e il ruolo di Fidi Toscana sta acquisendo sempre
maggiore rilievo nell’ambito della riorganizzazione del sistema
regionale delle garanzie. Nel Protocollo d’Intesa del 2000 stipula-
to fra la Regione Toscana e i più importanti istituti di credito ope-
ranti in Toscana, ma anche nel “Nuovo Patto per lo sviluppo”52  è
specificato che la finanziaria regionale dovrà svolgere una fun-
zione centrale nella razionalizzazione della rete di relazioni che
intercorre tra intermediari finanziari, confidi e imprese.

Nei paragrafi successivi sarà esaminata l’operatività di Fidi
Toscana attraverso l’analisi dei dati relativi alle garanzie, agli
affidamenti, al patrimonio, al tasso di sofferenza e, infine, alle
caratteristiche delle imprese garantite.

51 Questo è vero anche per quanto si riferisce ai confidi. Sono spesso le banche a pro-
porre alle imprese di rivolgersi ad un confidi per l’ottenimento di garanzie.
52 Area Progettuale n. 7 del Patto, in fase di elaborazione.
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3.2
Le garanzie erogate

Le garanzie concesse da Fidi Toscane nel 2003 costituiscono una
quota consistente del totale complessivamente erogato dal siste-
ma delle garanzie regionali: il numero delle operazioni realizzate
costituisce l’8% del totale del sistema; l’ammontare delle opera-
zioni, pari a 178 milioni di euro, costituisce il 17% del totale.

Il numero delle garanzie concesse da Fidi Toscana ha regi-
strato un continuo aumento sin dall’inizio dell’attività della fi-
nanziaria; questo trend ha subito tuttavia una lieve diminuzio-
ne dal 2000, a seguito della decisione di limitare i rinnovi degli
affidamenti di breve termine, che, come già detto, non sono
indirizzati a progetti di sviluppo delle aziende ma piuttosto alla
proroga di operazioni di finanziamento in atto, spesso dirette a
far fronte alle limitate disponibilità di liquidità da parte delle
imprese (Graf. 3.1). La scelta di ridurre l’esposizione per rin-
novi deriva dal fatto che essi possono risultare rischiosi se av-
vengono senza effettuare ulteriori valutazioni su come si mo-
difica il merito di credito delle imprese interessate.

3.1
GARANZIE EROGATE.
1978-2003
Numero di
operazioni e
ammonatre medio
della garanzia
concessa (in euro)

Contestualmente all’aumento del numero di imprese garantite
si è verificato un incremento dell’ammontare medio delle garan-
zie erogate per singola operazione, che risulta considerevolmente
più elevato di quello riscontrato in corrispondenza dei confidi.

L’ammontare delle garanzie erogate, che nel periodo consi-
derato è cresciuto mediamente del 27% all’anno, ha raggiunto
negli ultimi anni un valore intorno ai 170 milioni di euro
(Graf. 3.2). Complessivamente, durante tutto l’arco temporale
della sua attività, Fidi Toscana ha concesso garanzie sussidia-
rie per un ammontare superiore a 1,6 miliardi di euro per oltre
38 mila operazioni.
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3.2
GARANZIE EROGATE.

1978-2003
Valori in milioni

di euro

Se si considerano le richieste di garanzia respinte da Fidi To-
scana si rileva che, tra il 2000 e il 2003, esse sono passate dal
3,2% al 1%, quote piuttosto contenute e comunque inferiori ri-
spetto a quelle mediamente registrate dal sistema dei confidi (6%).
La riduzione potrebbe essere dovuta al fatto che le richieste di
garanzia delle imprese, come visto, vengono preliminarmente esa-
minate in maniera molto approfondita dagli istituti di credito.

Per quanto riguarda le garanzie in essere al 31 dicembre al
netto dei rientri, che determinano l’esposizione residua, si rile-
va, anche in questo caso una crescita costante (Tab. 3.3): si
passa da poco meno di 600 milioni del 2000 a quasi 770 del
2003; che rappresenta circa 1/3 di quella dell’intero sistema
delle garanzie regionali.

Anno Garanzie Affidamenti Incidenza % Incidenza % degli
in essere bancari FT su totale affidamenti a

intermediati da FT* affidamenti breve sul totale
bancari bancari  aff. Intermediati

2000 600 1.200 3,4 4
2001 690 1.381 3,7 3
2002 698 1.396 3,4 2
2003 768 1.536 3,5 2
* Rappresenta il peso dei finanziamenti intermediati da Fidi Toscana sul totale degli affidamenti bancari concessi
alle imprese toscane.

3.3
GARANZIE,

AFFIDAMENTI IN
ESSERE E PESO

SUGLI AFFIDAMENTI
BANCARI.

2000-2003
Valori in milioni di

euro e incidenza %
su affidamenti

bancari

È interessante notare che nel 2003 l’incidenza
dell’operatività della finanziaria, misurata come rapporto tra il
credito intermediato da Fidi Toscana (affidamenti in essere) e
il totale degli affidamenti bancari concessi dalle banche alle
imprese regionali53  è pari al 3,5%. Nel caso dei confidi, le cui
garanzie in essere coprono i 2/3 del totale, la quota di credito
intermediato è proporzionale e pari al 7%.

Un altro elemento da considerare è la composizione degli

53 Ci si riferisce agli affidamenti bancari concessi alle società non finanziarie e alle
famiglie produttrici.



77

affidamenti in essere: nel 2003 la quasi totalità, ovvero il 98%,
è rappresentata da crediti a medio-lungo termine; questo valo-
re riflette la prevalente propensione di Fidi Toscana a interve-
nire in favore di operazioni maggiormente riconducibili alla
crescita e/o allo sviluppo delle imprese (come del resto è speci-
ficato nello Statuto). Si ricorda che per quanto riguarda il siste-
ma dei confidi la quota di affidamenti a medio-lungo termine è
nettamente inferiore e pari al 64%.

Analizzando la distribuzione delle garanzie emesse da Fidi
Toscana in base alla tipologia di provvedimento, emerge che gran
parte degli affidamenti è attivata su operazioni di carattere gene-
rale, ossia quelli che non sono connessi a un particolare program-
ma, progetto o finalità specifica definita a priori (Tab. 3.4).

3.4
RIPARTIZIONE DELLE
GARANZIE EROGATE
PER TIPOLOGIA DI
PROVVEDIMENTO.
1999-2003
Incidenza  %

Provvedimenti* Incidenza % Incidenza %
(2003) (1999-2003)

Generale 43,1 45,9
Export 4,1 1,6
Azioni di sostegno 6,4 13,1
Agricole 6,3 6,7
Giovanile 3,6 3,8
Docup turismo 7,3 2,5
Docup commercio 5,2 2,0
Consolidamenti 1,6 0,5
Pegaso 4,9 6,5
Olimpo 2,6 2,0
Pratico 3,7 2,2
Argo 3,1 3,5
Auto & moto 0,2
CE.S.VO.T. 0,1
* Breve descrizione dei provvedimenti:

- GENERALE sta per provvedimenti non definiti a priori;-
- EXPORT raccoglie l’insieme dei vari provvedimenti diretti a favorire l’internazionalizzazione delle imprese;
- AZIONI DI SOSTEGNO raccoglie tutte le misure di aiuto alle imprese gestite da Fidi Toscana;
- AGRICOLE contiene tutti i provvedimenti specifici per le imprese del settore;
- GIOVANILE si riferisce alle garanzie ex art. 6 legge 27/93;
- DOCUP TURISMO e DOCUP COMMERCIO riguardano le garanzie rilasciate per investimenti attivati con le

misure    1.5.1 e 1.5.2 del Docup 2000-2006;
- CONSOLIDAMENTI e ARGO sono interventi per favorire la trasformazione a medio termine di passività a

breve.

Per quanto concerne in particolare il 2003, oltre ai provve-
dimenti di carattere generale, quelli più utilizzati sono stati i
seguenti54:
• garanzie a favore delle imprese del commercio e del turi-

smo a valere sugli investimenti attivati con le misure 1.5.1 e
1.5.2 del Docup 2000-2006;

• garanzie a favore delle imprese esportatrici, con l’utilizzo
di un fondo alimentato con risorse della Regione Toscana e
finalizzato a sostenere le aziende che intendono entrare in

54 Per una approfondita analisi dei provvedimenti attivati da Fidi Toscana si rimanda
al sito internet della società: www.fiditoscana.it.
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nuovi mercati (fondo di nuova istituzione ed operativo per
il triennio 2003-2005);

• garanzie in favore delle imprese agricole destinate a soste-
nere investimenti fissi, a finanziare le scorte e i miglio-
ramenti fondiari;

• garanzie prestate a favore dell’imprenditoria giovanile
ai sensi della L.R. 27/1993, art. 6;

• garanzie prestate per favorire il rilancio di impresa attra-
verso il consolidamento a medio termine di passività
bancarie a breve (fondo di nuova istituzione ed operati-
vo per il triennio 2003-2005).
Da notare, inoltre, come buona parte delle garanzie con-

cesse nel periodo 1999-2003 (circa il 13%) siano collegate
ad azioni di sostegno alle imprese gestite direttamente da
Fidi Toscana per conto della Regione55.

3.3
Il patrimonio e il grado di copertura del rischio

Come detto in precedenza, Fidi Toscana eroga garanzie sussi-
diarie utilizzando a copertura del rischio il proprio patrimonio,
di cui fanno parte le risorse pubbliche, che sono destinate a
coprire gli impegni assunti in relazione a specifici interventi di
garanzia.

Nel periodo 2000-2003 la consistenza del patrimonio56 ha
registrato al contrario un incremento notevole (Tab. 3.5).

55 Le azioni di sostegno alle imprese sono: SIRIO, META, ZENIT, MODA.
56 Comprensivo delle risorse pubbliche stanziate per appositi interventi.
57 Valore che equivale ad un moltiplicatore di 12 della propria base di garanzia (in
questo caso il patrimonio netto).

Patrimonio netto Patrimonio netto/
(milioni di euro) garanzie in essere

(%)

2000 63,5 10,6
2001 67,7 9,8
2002 75,3 10,8
2003 84,0 11,0

3.5
PATRIMONIO NETTO

E  CAPACITÀ
DI ASSORBIMENTO

DEL RISCHIO

Nel 2003 il valore dell’accantonamento a fronte dei rischi
assunti da Fidi Toscana, risulta del 11%57.
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3.4
Tasso di sofferenza e tasso di perdita

• Tasso di sofferenza
Come visto sopra, Fidi Toscana concede garanzie sussidiarie
sugli affidamenti; questo significa che, in caso di default del-
l’impresa, l’escussione della propria quota parte avviene solo
dopo che sono stati escussi il debitore principale ed, eventual-
mente, gli altri garanti.

Come fatto in precedenza per i confidi, per valutare la bontà
della valutazione del merito di credito delle imprese garantite,
si utilizza come proxi il tasso di sofferenza, cioè l’incidenza
delle insolvenze delle imprese garantite sul totale degli affida-
menti. Più in particolare, saranno analizzati due diversi tassi di
sofferenza, il primo dato dal rapporto fra crediti passati a soffe-
renza nell’anno e crediti concessi nello stesso periodo, il se-
condo dato dal rapporto fra insolvenze maturate nell’anno e
affidamenti in essere (cioè il valore dei crediti per i quali è
ancora attiva la garanzia)58.

Per quel che concerne il primo, crediti passati in sofferenza
(insolvenze) su totale crediti concessi, negli ultimi 5 anni si
registra una riduzione continua fino all’annullamento della quota
nel 2003, segno di una accresciuta capacità di valutazione del
merito di credito (Graf. 3.6).

58 Il secondo dei due rapporti è stato analizzato anche per i confidi.
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Per quanto riguarda l’incidenza dei crediti passati a soffe-
renza sull’ammontare degli affidamenti in essere in essere al
31 dicembre, i valori risultano essere in costante riduzione
(Graf. 3.7); tali valori risultano essere inferiori a quelli regi-
strati per il sistema dei confidi in tutti gli anni considerati.

• Tasso di perdita
Sono considerate perdite effettive quelle pagate e liquidate al
sistema bancario al netto dei recuperi.
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Se si analizza il rapporto tra il livello di tali perdite e il flus-
so annuo delle garanzie emerge una riduzione costante di tale
rapporto nel corso degli anni, fino a raggiungere un valore qua-
si nullo nel 2003 (Graf. 3.8).

3.7
TASSO DI

SOFFERENZA:
RAPPORTO FRA
INSOLVENZE E

AFFIDAMENTI IN
ESSERE.

2000-2003
Valori %

Dall’analisi delle sofferenze e delle perdite emerge, dun-
que, l’adozione di una valutazione del merito di credito da par-
te di Fidi Toscana che è stata affinata nel corso degli anni, e che
ha condotto ad un numero e un valore dei contenziosi molto
ridotti, sia in termini assoluti che in rapporto all’operatività.

3.5
Le caratteristiche delle imprese garantite

In questo paragrafo saranno analizzate le principali caratteristiche
delle imprese garantite da Fidi Toscana nel periodo 2000-200359.

Dall’analisi condotta emerge quanto segue:
• circa il 44% delle imprese garantite tra il 1999 e il 2003

59 L’analisi è stata effettuata utilizzando le seguenti fonti informative: a) archivio del-
le imprese garantite di Fidi Toscana; b) Registro delle Imprese 2002.
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aveva, nell’anno della concessione della garanzia, un fattu-
rato inferiore ai 300 mila euro60  (Tab. 3.9);

• l’affidamento mediamente garantito, come prevedibile, è
maggiore per le imprese che ricadono nelle classi di fattura-
to più elevate, tranne che per la classe con fatturato superio-
re ai 10 milioni di euro (Tab. 3.9);

• le imprese garantite appartengono nella maggior parte dei
casi (36%) al settore del commercio e del turismo (Tab. 3.10);

60 Si tenga presente che il dato del fatturato è riferito a 8564 imprese delle oltre 10 mila
garantite.

Classe di fatturato Fatturato medio Affid. medio garantito Peso % su totale

0 – 100 52 72 21
101 – 300 181 88 23
301 – 500 395 121 9
501 – 1000 720 142 11
1001 – 2000 1.439 185 9
2001 – 10000 4.204 255 11
> 10000 23.834 126 16
TOTALE 100

3.9
RIPARTIZIONE DELLE
IMPRESE GARANTITE
PER CLASSE DI
FATTURATO E
VALORE MEDIO
DELL’AFFIDAMENTO
GARANTITO.
1999-2003
Valori in migliaia di
euro e incidenza %

Settore Istat Ateco ‘91 Peso % su totale Fatturato medio Garanzia media

Agricoltura (a-b) 19 314 118
Industria (c-d-e) 29 2.223 160
Commercio e turismo (g-h) 36 881 106
Servizi (i-j-k-o) 16 664 108

3.10
IMPRESE GARANTITE
PER
MACROSETTORE
Incidenza %,
fatturato medio e
garanzia media
erogata in migliaia
di euro

• Fidi Toscana svolge un ruolo particolare nei confronti delle
imprese del settore agricolo, a seguito dell’incorporazione
di Fidi Agricola, costituita nel 1994, avvenuta nel 1997: in-
fatti, il sistema classico delle garanzie copre, nel 2003, cir-
ca il 3% del totale delle imprese agricole associate, mentre
Fidi Toscana, pur non essendo una confidi raggiunge con la
propria garanzia circa il 1% delle aziende agricole attive
con fatturato medio di circa 314 mila euro e con un affida-
mento garantito medio di 118 mila euro (Tab. 3.10). Tali
valori, comunque, sono sicuramente molto inferiori rispetto
a quelli relativi agli altri settori produttivi.

• negli anni dal 2000 al 2002, circa il 17% delle imprese ga-
rantite è rappresentato da soggetti di nuova costituzione e il
10% da imprese create nell’anno precedente a quello in cui
ha ricevuto la garanzia (Tab. 3.11);

• I soggetti garantiti appartengono per la maggior parte alla
categoria delle micro-imprese (con addetti compresi da 1 a
5), mentre molto bassa è la quota di quelle di medie dimen-
sioni (Tab. 3.12);

• Per quanto concerne la natura giuridica, la quota più elevata
di soggetti garantiti si riscontra nelle imprese individuali
(Tab. 3.13).
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Anzianità delle imprese* 2000 2001 2002

Nuove 17,5 18 17
1 anno 11 10 10
2 anni o più 73,5 72 73
* Per “nuove” si intendono le imprese costituite nell’anno in cui hanno ricevuto la garanzia; nella classe “1 anno”
si collocano le imprese che hanno ricevuto la garanzia e sono state costituite nell’anno precedente; nella classe
“2 anni o più” si collocano le imprese che erano costituite da almeno 2 anni quando hanno ricevuto la garanzia.

Classe di addetti Peso % Fatturato Affidamento
su totale medio medio

Da 1 a 5 66 441 108
Da 6 a 15 22 1.458 160
Da 16 a 50 10 5.450 275
Oltre 50 2 10.973 284

3.11
 ANZIANITÀ DELLE

IMPRESE
GARANTITE.
2000-2002
Incidenza %

3.12
 IMPRESE

GARANTITE PER PER
CLASSE DI ADDETTI

Incidenza %,
fatturato medio della

classe e media
dell’affidamento in

migliaia di euro

Peso % Fatturato Affidamento
su totale medio medio

Ditta individuale 36 164 75
Società di persone 32 520 109
Società di capitale 29 2.831 205
Coop e altro 3 3.000 194

3.13
 FORMA GIURIDA
DELLE IMPRESE

GARANTITE
GIURIDICA

Incidenza %,
fatturato medio della

classe e media
dell’affidamento in

migliaia di euro
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4.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge quadro e gli Accordi di Basilea 2 hanno introdotto
norme che condizioneranno nel prossimo futuro l’operato dei
consorzi fidi. Un primo passo importante per adeguarsi al nuo-
vo assetto istituzionale sarà quello di abbandonare logiche
localistiche e settoriali oggi ancora prevalenti per sviluppare
forme organizzative e relazionali integrate: i confidi potranno
più agevolmente superare le difficoltà del cambiamento se agi-
scono applicando strategie di sviluppo comuni; l’attività e l’evo-
luzione dipenderà in modo determinante dalla loro capacità di
rafforzarsi e di aumentare la propria credibilità nei confronti
delle imprese e degli istituti di credito. Gli enti collettivi di
garanzia devono rispondere al cambiamento in forma coordi-
nata e sinergica.

Le azioni da mettere in campo saranno diverse, ma collega-
te le une alle altre e indirizzate al conseguimento di:
a) una maggiore patrimonializzazione;
b) un miglioramento dell’attività di selezione e valutazione del

merito di credito;
c) una diversificazione della propria offerta verso i soci, ma

anche verso gli istituti di credito;
d) un adeguamento e una riqualificazione della propria strut-

tura organizzativa.

• Lo sviluppo dei confidi passa attraverso la loro
patrimonializzazione

Gli organismi di piccole dimensioni saranno spinti verso fasce
marginali del mercato: la ridotta forza contrattuale, la plausibi-
le crescita dei costi di adeguamento organizzativo, la limitata
diversificazione del rischio sono tutti fattori che limiteranno la
loro competitività; sarà infatti più agguerrita la concorrenza
degli organismi più strutturati che saranno in grado di offrire
garanzie più appetibili, a costi inferiori, erogando servizi inno-
vativi e che opereranno su scale territoriali sempre più estese
(Russo, 2003). Ci potrà anche essere lo spazio per i confidi
minori (in genere quelli provinciali o sub-provinciali), ma sa-
ranno comunque chiamati a rispondere a criteri più rigorosi di
efficienza.

La solidità finanziaria potrà stimolare, da un lato, la crescita
dimensionale, determinando una espansione delle imprese as-
sociate, e dall’altro maggiore efficienza, quindi, maggior pote-
re contrattuale nei confronti degli istituti di credito.
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Le linee strategiche da seguire per creare organismi più strut-
turati sono sostanzialmente due:
• investire in azioni di marketing associativo, che facciano

crescere la compagine sociale, garantendo non solo l’acces-
so facilitato al credito, ma servizi innovativi ad elevato va-
lore aggiunto (finanza straordinaria, reperimento capitale di
rischio, consulenza fiscale) (Schena, 2004). Si ricorda che
le attività di promozione e sviluppo nei confidi toscani, sono
relegate a un ruolo di secondo piano rispetto a quelle princi-
pali di amministrazione ed istruttoria. Queste carenze sono
riscontrabili nel fatto che il mercato potenziale dei confidi
(imprese attive in Toscana) è coperto solo in minima parte
(il grado di penetrazione è del 29%).

• promuovere fusioni e/o incorporazioni, per unire risorse finan-
ziarie e professionali. I processi di aggregazione possono av-
venire su base territoriale e/o settoriale; si tratta di procedere
valorizzando le esperienze più positive fino a oggi emerse, fa-
cendo attenzione ad equilibrare i criteri di patrimonializzazione,
efficienza e diversificazione del rischio.
I vantaggi di una aggregazione effettuata su base territoria-

le sono quelli relativi alla attenuazione dei legami con le asso-
ciazioni di categoria, alla ripartizione del rischio fra più settori,
alle economie di scala.

Gli svantaggi che si potrebbero riscontrare sono legati alle
maggiori difficoltà che si potrebbero incontrare nei processi di
governance e di attuazione delle strategie.

Per quanto riguarda, invece, i vantaggi di una aggregazione
promossa su base settoriale si può pensare a una evoluzione
che è già in atto, almeno parzialmente e alla omogeneità dei
partner coinvolti.

Negli ultimi anni sono state concluse alcune fusioni e/o
incorporazioni che hanno portato alla riduzione del numero dei
confidi sul territorio. È auspicabile che si continui in questa
direzione allo scopo di favorire un’evoluzione maggiormente
fondata su un’ottica di sistema.

• Occorre una sempre più efficace valutazione del merito di
credito delle imprese

I tassi di sofferenza dei confidi, utilizzati nella ricerca come
proxi della capacità di selezionare le imprese, risultano, nella
maggior parte dei casi, alquanto contenuti; ma con l’entrata in
vigore dei criteri di Basilea 2 l’attività di screening delle im-
prese assumerà ancora maggiore importanza. Ecco, allora, che
la selettività e la diversificazione delle imprese diverrà un fat-
tore di vantaggio competitivo.

Una affidabilità sempre maggiore del procedimento di sele-
zione potrebbe essere assicurata dalla presenza di una certificazione
di qualità del processo di valutazione del merito di credito, del
tutto assente nei confidi toscani al 31 dicembre 2003.

Sarà determinante implementare procedure di selezione sem-
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pre più accurate e, soprattutto, formalizzate, in quanto la valu-
tazione del merito creditizio risulterà uno dei fattori di
competitività più importanti nel prossimo futuro (una procedu-
ra formalizzata e con certificazione di qualità favorisce l’asse-
gnazione di un rating più elevato).

L’attività dei consorzi fidi, inoltre, non si conclude con la
concessione della garanzia; è importante che le imprese siano
seguite durante tutte le fasi del rapporto con gli istituti di credi-
to, in relazione alla effettiva erogazione del finanziamento e
all’andamento dell’operazione; questa attività di monitoraggio
è fondamentale per avere in ogni momento un quadro esaustivo
dei rischi assunti.

• È necessario rafforzare il rapporto con le imprese e con gli
istituti di credito

Con lo scenario che si verrà a delineare con l’entrata in vigore di
Basilea 2, in cui gli istituti di credito saranno costretti ad avere
sempre maggiori indicazioni e informazioni sulle PMI per poter
effettuare una efficace valutazione del merito di credito, i consor-
zi fidi potrebbero giocare un ruolo chiave al fine di ridurre la
preesistente asimmetria informativa, offrendo agli istituti bancari
non solo la garanzia sui finanziamenti, ma anche una serie di ser-
vizi informativi in grado di ridurre il rischio di credito delle ban-
che. Lo sviluppo di questo tipo di attività contribuirà del resto a
migliorare il rating assegnato al singolo confidi.

Il ruolo dei confidi nei confronti delle imprese sarà ancora
più importante rispetto al passato, per facilitare il loro accesso
al credito. Anche in questo caso è auspicabile un potenziamento
e un aumento dell’offerta di servizi, sia di supporto nella fase
di passaggio alle nuove regole che di sviluppo nelle fasi suc-
cessive. In qualche modo, le nuove norme hanno accresciuto le
responsabilità dei confidi nei confronti delle imprese. Certa-
mente un elemento cruciale del riassetto sarà la collaborazione
fra imprese, banche e confidi. Solo in questo modo tutti i sog-
getti coinvolti potranno trarre vantaggi dai cambiamenti.

• Occorre rinnovare la struttura organizzativa e valorizzare
le risorse umane

Allo scopo di realizzare i cambiamenti e i miglioramenti
auspicati si rende necessario il rinnovamento della struttura
organizzativa dei confidi; occorre che essi operino in condizio-
ni di efficienza inserendo nei propri organici risorse umane con
adeguate competenze professionali.

Il processo di rinnovamento, deve interessare in primo luo-
go la dimensione dei confidi in termini di base associativa e
patrimonio, per passare poi attraverso un riordino della struttu-
ra organizzativa, fino ad arrivare ad una più professionale va-
lutazione e selezione della clientela e alla concessione di ga-
ranzie in grado di ridurre i rischi per gli istituti di credito. Da
questi cambiamenti dipendono la sopravvivenza e la
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competitività dei confidi. Essi infatti saranno sempre più espo-
sti alla concorrenza di strutture di garanzia, anche extraregionali,
di fronte alle quali possono rischiare l’emarginazione dal mer-
cato. La dimensione favorisce l’efficienza: migliore
diversificazione del portafoglio rischi, ripartizione dei costi fissi,
maggiori professionalità nella valutazione e nel monitoraggio
costante dei clienti; maggiori risorse finanziarie che rafforzano
il potere contrattuale.

• Le politiche regionali
Per rispondere alle esigenze di cambiamento, la Regione To-
scana ha avviato un progetto di riassetto generale del sistema.
Nel “Nuovo Patto per lo Sviluppo e l’Occupazione”, attraverso
una specifica Area Progettuale, si propone una linea di inter-
vento diretta a sostenere l’accesso al credito delle PMI. Le ipo-
tesi di sviluppo delineate sono:
• l’incentivazione della fusione/incorporazione tra i confidi,

al fine di favorire la riduzione della frammentazione e la
loro patrimonializzazione;

• la costruzione di un sistema a rete delle garanzie.
La prima fase prevede l’implementazione di una serie di

azioni dirette a:
• ridurre la eccessiva frammentazione del sistema dei confidi,

favorendo processi di fusione, con l’obiettivo di giungere alla
presenza di 3 o 4 grandi organismi specializzati settorialmente;

• accrescere la patrimonializzazione dei consorzi fidi al fine
di ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale degli interme-
diari finanziari;

• migliorare gli aspetti organizzativi e in particolare quelli
legati alla valutazione del merito di credito, con l’attivazio-
ne di sistemi di certificazione della qualità e la creazione di
procedure di Risk Management.
La seconda fase prevede la creazione di un sistema a rete,

nel quale assuma un ruolo centrale Fidi Toscana, attraverso la
creazione presso tale finanziaria di un Fondo che operi per la
concessione di cogaranzie e controgaranzie nei confronti dei
confidi. Questa operazione dovrebbe consentire:
• di creare le condizioni necessarie affinché il sistema regio-

nale di garanzia acquisisca un elevato rating;
• l’accesso al sistema delle garanzie di un più ampio insieme

di imprese;
• di sfruttare più efficacemente le risorse attuali destinate alla

garanzia sussidiaria.
Il sistema delle garanzie in Toscana si sta avviando verso im-

portanti cambiamenti che dovrebbero condurre a una maggiore
solidità ed equilibrio del mercato finanziario e quindi ad un conte-
sto di maggiore stabilità per le imprese.

L’analisi svolta, pur non esaurendo i temi e le problematiche
di rilievo, che i cambiamenti in atto stanno facendo emergere,
rappresenta un primo contributo conoscitivo sulle caratteristi-
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che del sistema, sul suo ruolo nel sistema di finanziamento del-
le imprese, sulla sua operatività e anche sulle sue debolezze.

L’auspicio è che la presente ricerca possa costituire un pri-
mo utile strumento di supporto per la definizione delle politi-
che che accompagneranno il settore del credito nel percorso
definito con Basilea 2.
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Appendice 1
LE OPPORTUNITÀ DERIVANTI DAL NUOVO ASSETTO
ISTITUZIONALE: I RISULTATI DELLE INTERVISTE AI
RESPONSABILI DEI CONFIDI

L’approvazione della legge quadro sui confidi e la prossima entrata
in vigore dei Nuovi Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali degli
istituti di credito porteranno sensibili cambiamenti nella vita di que-
sti organismi. Per questo motivo, oltre all’analisi prettamente
quantitativa dei risultati, si è ritenuto utile intervistare i responsabili
dei confidi per comprendere meglio in che  modo si intende interve-
nire per dare risposta ai cambiamenti in atto.

A tale scopo, sono state rivolte alcune domande, che riportiamo
alla fine dell’Appendice, ai rappresentanti di un campione di confidi
di primo grado che rappresenta circa il 42% delle imprese associate e
registra il 75% delle garanzie in essere al 31 dicembre del 2003. Gli
stessi quesiti sono stati proposti ai due confidi di 2° grado presenti in
Toscana61. Riportiamo di seguito la sintesi di quanto rilevato.

In generale, i responsabili dei confidi ritengono che Basilea 2 possa
costituire una opportunità rispetto al ruolo storico degli stessi, ma
solo a precise condizioni:
• se si riesce a migliorare la qualità dei servizi forniti;
• se si riesce a svolgere un ruolo di raccordo fra la banca e l’impre-

sa, consentendo di ridurre le asimmetrie informative della prima
sulla seconda.
Viene percepito, dunque, che il compito dei confidi risulterà, in

qualche modo, ancora più importante rispetto al passato nella funzio-
ne di raccordo fra gli istituti di credito e il mondo delle imprese. È
opinione diffusa che uno dei passaggi di maggior importanza sarà
quello di far capire alle imprese la necessità di tenere una contabilità
chiara e trasparente, insieme a una maggiore capitalizzazione, in  par-
ticolare delle micro imprese. Per affrontare tutti questi problemi, i
Confidi dovranno avviarsi verso una profonda ristrutturazione tecni-
ca, culturale e strategica.

Alcuni organismi del campione hanno avviato una serie di attività
per sostenere al meglio le imprese e introdurle ai cambiamenti in atto
(tramite seminari e convegni, o tramite informazioni sui vari periodi-
ci delle associazioni di categoria).

Tutti i confidi sono ancora in una fase di studio delle diverse stra-
tegie da poter mettere in campo. Le possibili linee evolutive
evidenziate sono:
• creazione di una società collegata al confidi che calcoli i rating

delle imprese socie;
• incorporazioni con società finanziarie, per sfruttare le competen-

ze diverse;
• sinergie future con Banche di Credito Cooperativo per sfruttare il

loro know how in termini di assegnazione di rating.
61 I colloqui sono stati tenuti nel periodo marzo-aprile 2004 e sono stati rivolti ai rappresentanti
di: CONFICTUR; Artigiancredito Toscano; Artigiancredito Grossetano; Confidi Toscana;
Fidagri Toscana; Toscana Comfidi; Cofidi Firenze; CTF Confcommercio; Confidi Grosseto.
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Come visto sopra, con Basilea 2 le garanzie saranno accettate solo
se saranno a prima richiesta, cioè immediatamente escutibili da parte
degli istituti di credito in caso di insovenza dell’impresa; attualmente
un solo confidi presta garanzie a prima richiesta. È stato, quindi, chiesto
in che tempi si conta di allestire il “prodotto” e se sono già in corso
contatti con gli istituti di credito in merito. Nella maggior parte dei
casi si è ancora in una fase di attesa, nel senso che l’adozione di ga-
ranzie a prima richiesta sarà la conseguenza di una riorganizzazione
che coinvolgerà tutta la struttura, anche se alcuni hanno già avviato i
primi contatti con le banche per ridiscutere le convezioni.

È da sottolineare anche il fatto che la preoccupazione maggiore è
relativa al problema del recupero del credito da parte del confidi:
dovranno essere riorganizzati gli uffici del contenzioso e potenziati
sotto l’aspetto legale.

Nel paragrafo 1.5 si è accennato alle possibili linee evolutive dei
confidi; si è messo in evidenza un probabile scenario in cui gli organi-
smi collettivi di garanzia saranno portati ad aumentare le proprie capa-
cità patrimoniali e la propria base associativa. Una delle eventualità è
quella di un processo di fusione/incorporazione, che può avvenire nel
proprio settore o anche al di fuori di esso, con i vantaggi e gli svantaggi
di entrambe le possibilità descritte: i consorzi fidi del campione sono
stati interpellati proprio su questo aspetto. Le risposte variano molto a
seconda della grandezza e del settore dell’organismo.
• Toscana Comfidi mette in evidenza che, pur non avendo problemi

patrimoniali, si sta pensando alla eventualità di incorporare organi-
smi più “piccoli”, e che sono già in atto contatti in tal senso.

• Confidi Toscana auspica la creazione di un unico Confidi regio-
nale di settore incorporando gli organismi delle Province di Siena
e Grosseto, e sono in atto colloqui per arrivare a tale soluzione.

• Per quanto riguarda il sistema di Artigiancredito Toscano, l’au-
spicio è quello di passare dalla Convenzione Unica alla creazione
di un unico Confidi regionale, e il confronto è aperto verso questa
direzione.

• Per quanto concerne il sistema dei Confidi di Confcommercio è
aperto il confronto a livello regionale fra organismi di 1° e 2°
grado, ma anche con l’organismo nazionale.
Nell’attesa di capire quale sia il modello di sviluppo da perseguire, i

Confidi devono anche pensare all’assegnazione di un rating. In generale:
• I consorzi industriali si stanno muovendo con l’appoggio di

Federconfidi (la federazione nazionale dei Confidi di Confindu-
stria) per creare un proprio sistema di assegnazione del rating;

• Stessa politica sta mettendo in atto Artigiancredito Toscano tra-
mite Fedart (la Federazione nazionale dei Confidi artigiani);

• Il sistema dei consorzi fidi di Confcommercio intende muoversi
chiedendo l’assegnazione del rating ad un’agenzia esterna;

• Fidicoop Toscana, invece, sta pensando a sinergie con il sistema
delle Banche di Credito Cooperativo per la predisposizione di
rating interni;

• Toscana Comfidi non è intenzionata a richiedere un rating in tem-
pi brevi.
In generale, quindi, si è ancora lontani da un comportamento unifor-

me. Si è ancora nella fase di studio delle varie possibilità di sviluppo, e
in molti casi si attende una politica degli organismi nazionali in merito.

Le possibili linee evolutive dei confidi sono desumibili anche dalle
Relazioni degli Amministratori sulla gestione del 2003.
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Il sistema Artigiancredito Toscana mette in evidenza come, di fron-
te allo scenario che si sta delineando, la risposta non può che essere,
appunto, di sistema, in quanto si ritiene che azioni individuali degli
organismi della rete non avrebbero la forza necessaria per confron-
tarsi con il cambiamento. Viene, per tale motivo, ritenuto opportuno
analizzare la possibilità di dar vita a uno strumento unico, come logi-
ca conseguenza della Convenzione Unica. La eventualità di una non
risposta, cioè il mantenimento dello stato attuale, farebbe venir meno
la bontà del servizio che il sistema offre alle imprese.

La riorganizzazione del sistema dovrà affrontare una serie di sfide:
• la accresciuta competitività del contesto deve essere affrontata

con strategie dirette ad espandere la base sociale; in questo senso,
uno strumento unico permeterebbe di riorganizzare la rete distri-
butiva;

• la ratifica di Basilea 2 renderà indispensabile l’introduzione di un
sistema di risk management; la questione, come avviene anche
per altri organismi, si sta affontando a livello nazionale.
L’evoluzione dei confidi non sarà solo la conseguenza di Basilea

2, ma anche dell’attuazione della legge quadro. Uno degli aspetti di
maggior rilievo di tale norma è quella della possibilità per i confidi di
trasformarsi in veri e propri intermediari finanziari, con l’iscrizione
nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del T.U.B.. È concessa la
facoltà, agli organismi che hanno determinate caratteristiche (alter-
nativamente, un volume di attività superiore ai 51 milioni di euro e
mezzi patrimoniali superiori ai 2,6 milioni di euro), di richiedere l’iscri-
zione provvisoria all’elenco speciale dell’articolo 107 degli interme-
diari finanziari.

Al 31 dicembre 2003 solamente 3 confidi di 1° grado e un organi-
smo di 2° grado possiedono in Toscana i requisiti per richiedere l’iscri-
zione provvisoria nell’elenco degli intermediari finanziari. Di questi
due sono intenzionati ad avvalersi di questa possibilità; gli altri, inve-
ce, non hanno in previsione questa eventualità per le seguenti moti-
vazioni:
• richiede una organizzazione per ottemperare alle norme sulla vi-

gilanza attuali che l’organismo non ha;
• perché l’iscrizione andrebbe ad inficiare la snellezza delle proce-

dure proprie del Confidi (rispetto a quelle delle banche);
• in base alle disposizioni del comma 32 dell’art. 13 della legge

quadro, l’iscrizione ex art. 107 i confidi sarebbero obbligati ad
adottare una delle forme societarie previste dall’art. 106 del T.U.B.,
cioè i consorzi non potranno più mantenere la propria natura giu-
ridica (lo stesso non vale per le cooperative).
Dai colloqui avuti con i responsabili dei confidi e dall’analisi del-

le relazioni degli amministratori emerge che:
• alcuni organismi si stanno muovendo per rispondere ai cambia-

menti, cercando di promuovere fusioni ed incorporazioni per mi-
gliorare la capitalizzazione e la patrimonializzazione degli orga-
nismi e per mettere in atto una riorganizzazione generale del si-
stema che consenta di avere una struttura (risorse umane, gestio-
ne del rischio) in grado di adeguarsi alle novità;

• altri organismi (in particolare quelli provinciali), pur consapevoli
che una riorganizzazione consetirebbe di ottenere degli indubbi van-
taggi, segnalano come l’adesione ad una logica di accorpamento
potrebbe condurre alla perdita del contatto con il territorio di riferi-
mento con la conseguente perdita del proprio scopo.
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QUESTIONARIO DI APPROFONDIMENTO SUI TEMI DI BASILEA 2
E DELLA LEGGE QUADRO

CONFIDI
_______________________________________________________

REFERENTE
_______________________________________________________

Basilea 2 è una opportunità o una minaccia per i Confidi?
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il Confidi ha predisposto un programma di attività per sostenere
al meglio le imprese socie nella transizione verso “Basilea 2”?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Quali sono le priorità in tale direzione?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Il Confidi presta già garanzie a prima richiesta? Se no, conta di
allestire in tempi brevi il prodotto? Sono in corso contatti con le
banche in proposito?
_______________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sono stati già avviati progetti di fusione/incorporazione con altri
Confidi? Se si, nell’ambito dello stesso settore? Solo nell’ambito
della Toscana?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Il Confidi chiederà un rating esterno ad una agenzia specializza-
ta? Se si, in che tempi? Se no, perché?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Il Confidi intende chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale art.
107 del T.U.B.?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Con la ratifica dei nuovi accordi di Basilea, la crescita dimensio-
nale e patrimoniale dei Confidi è una necessità o una opzione?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

La legge quadro sui Confidi ha soddisfatto le attese? Quali sono i
punti condivisi e quali quelli critici?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Se il Confidi avesse bisogno di nuove figure, in quale attività ver-
rebbero impiegati? (istruttoria/consulenza, amministrazione, promo-
zione/sviluppo, informatica, gestione contenzioso)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Nell’istruttoria per la concessione della garanzia, viene valutata
anche la bontà del progetto di investimento?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Sono già in atto o allo studio procedure di valutazione tendenti
ad assegnare un rating all’impresa?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Ritiene che il Confidi possa sfruttare la conoscenza del sistema
impresa per rendere più innovativi i propri servizi e adattarli alle
nuove esigenze?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Da chi è composto il Comitato tecnico che decide la concessione
della garanzia?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Appendice 2
ELENCO DEI CONFIDI

DENOMINAZIONE DEI CONFIDI  E ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROMOTRICE

CONFIDI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

AC Toscano CNA-CONFARTIGIANATO
AC Arezzo CNA-CONFARTIGIANATO
AC Grosseto CNA-CONFARTIGIANATO
AC Livorno CNA-CONFARTIGIANATO
AC MassaCarrara CONFARTIGIANATO
AC Pratese CNA
AC Prato CONFARTIGIANATO
COARGA di Massa e della Lunigiana CNA
Cooperativa del Chianti BCC DEL CHIANTI
Finart Fidi CNA
AC Pistoia CNA-CONFARTIGIANATO
COARGA della Versilia
AC Senese CNA
COARGA di Lucca CCIAA
AC Pisano CNA-CONFARTIGIANATO
Art Lucca Fidi CONFARTIGIANATO
AC Lucca CNA
COAFI CONFARTIGIANATO
Montefidi Arezzo (non operativo)
Maremma Artigianfidi CONFARTIGIANATO
CAAF Amiata CNA-CONFARTIGIANATO
CTF (2° GRADO) CONFCOMMERCIO
CO.FIDI Firenze CONFCOMMERCIO
CO.FI.SE. Siena CONFCOMMERCIO
CON.FI.C.TUR. CONFCOMMERCIO
CO.FIDI Lucca CONFCOMMERCIO
C.T.C. Fidi Livorno CONFCOMMERCIO
Ascomfidi Pistoia CONFCOMMERCIO
Ascomfidi Massa CONFCOMMERCIO
Ascomfidi Grosseto CONFCOMMERCIO
COO.FI.AR. Arezzo CONFCOMMERCIO
COMMERFIDI Pisa CONFCOMMERCIO
COMFIDI Prato CONFCOMMERCIO
Comfidi Toscana CONFESERCENTI
FIDICOOP Toscana LEGACOOP-AGCI-CONFCOOPERATIVE
Confidi Toscana CONFINDUSTRIA
Arezzo Confidi (non operativo)
Confidi Grosseto CONFINDUSTRIA
Confidi Siena CONFINDUSTRIA
CO.FI.R. CONFAPI
Confidi Agricoltura Arezzo CONFAGRICOLTURA
Consorzio Agricoltori Senese CONFAGRICOLTURA
Fidagri Toscana CIA
Fidi Toscana
Su 48 Confidi censiti dall’elenco tenuto presso l’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.):
• 6 non hanno risposto al questionario
• 2 non sono operativi
• 40 hanno risposto alla rilevazione, ma in molti casi non sono forniti alcuni dati.
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Appendice 3
NOTE SUL BILANCIO DEI CONFIDI

I confidi, svolgendo attività di prestazione di garanzie ai propri asso-
ciati, hanno in genere una struttura dell’attivo dello stato patrimoniale
più liquida rispetto agli intermediari finanziari classici, in quanto de-
vono garantire la necessaria solvibilità alle banche a fronte degli affi-
damenti garantiti.

I confidi sono obbligati alla redazione del bilancio secondo le
norme contenute nel Decreto Legislativo 87/1992 in materia di bilan-
ci bancari.

Il 55% degli organismi censiti ha il bilancio certificato, ma ben 18
appartengono al sistema che fa capo ad Artigiancredito Toscano.

Con l’approvazione della legge quadro, i confidi saranno tenuti a
redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle società per azioni (tenendo anche presente
quanto disposto dalla normativa di riforma del diritto societario delle
cooperative).

Si illustrano di seguito le parti del bilancio che caratterizzano l’at-
tività dei confidi.

Le voci dell’attivo dello stato patrimoniale più importanti sono
(Erzegovesi, 2001):
• Crediti indisponibili verso enti creditizi (Voce 21): sono riportati

in questa voce i crediti verso istituti creditizi non liberamente di-
sponibili da parte del Confidi, in quanto destinati a garanzia;

• Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso indisponibili (Voce 51):
in essa sono iscritti i titoli a reddito fisso indisponibili in quanto
destinati a copertura delle garanzie;

• Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile indisponibili (Voce
61): in essa sono iscritti i titoli e le quote non direttamente dispo-
nibili in quanto destinati a copertura delle garanzie concesse;

• Crediti per interventi a garanzia (Voce 41): in essa vengono iscritti
i crediti vantati verso clienti che hanno subito delle perdite.
Le voci del passivo dello stato patrimoniale più importanti e che

si vuole analizzare sono:
• Riserva fondi rischi indisponibili (Voce 141): sono girati a tale

voce i contributi di enti pubblici indirizzati all’incremento del fon-
do rischi e gli accantonamenti degli utili per coprire il rischio ge-
nerico sulle garanzie in essere (rientra nel patrimonio netto del-
l’organismo);

• Fondi rischi per garanzie prestate (Voce 81): questa voce viene
utilizzata come accantonamento per perdite di valore su garanzie
rilasciate, a fronte della comunicazione da parte dell’istituto di
credito di passaggio a contenzioso della pratica; di solito viene
accantonata una somma calcolata in base all’esperienza passata;

• Depositi cauzionali dei soci: vengono iscritti in questa voce even-
tuali depositi dei soci a fronte di garanzie rilasciate, ma non entra-
no a far parte del patrimonio netto.
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Le voci dei conti d’ordine dello stato patrimoniale più im-
portanti sono:
• Garanzie rilasciate: è questa la voce fondamentale in cui

sono riportate le garanzie in essere nei confronti degli isti-
tuti di credito a fronte degli affidamenti. Per evidenziare
l’effettivo rischio a carico del Confidi, cioè l’esposizione
residua, le garanzie rilasciate è bene che vengano iscritte
per la quota effettiva di competenza;

• Garanzie ricevute: sono qui iscritte le garanzie ricevute dai
soci (ma anche da enti pubblici e confidi di 2° grado) a co-
pertura delle obbligazioni assunte dal Confidi. Le
fideiussioni dei soci garantiscono il buon fine di tutte le
operazioni, e non solo quelle personali.
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Appendice 4
QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI CONFIDI

1. ANAGRAFICA

Denominazione:

Forma giuridica:
Consorzio❏ Società cooperativa ❏ Società consortile  ❏

N° iscrizione registro imprese:

N° iscrizione U.I.C.:

P.IVA/Codice fiscale:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Email:

Sito internet:

Data di costituzione: ❏❏  ❏❏  ❏❏❏❏

Data inizio attività: ❏❏  ❏❏  ❏❏❏❏

Attività:
I Grado        ❏         II Grado      ❏
Se di I Grado, aderisce a Confidi di II grado?  SI   ❏         NO ❏

Status del Confidi:
Operativo ❏
Costituito ma non ancora operativo ❏
Liquidato ❏
In liquidazione ❏
Non operativo ❏
Altro  (specificare) ____________________________________

Il Confidi è promosso da:
Confartigianato ❏ CNA ❏ Confindustria ❏
Confapi ❏ Confcommercio ❏ Confesercenti ❏
Lega coop ❏
Altro  (specificare) _______________________________________

Ambito territoriale di attività:
Comunale ❏ Provinciale ❏ Regionale ❏ Nazionale ❏
Altro   (specificare) ______________________________________
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2. IMPRESE ASSOCIATE

Numero imprese associate per settore di attività economico (co-
dice ISTAT Ateco ’91) e nei vari anni:

Settore di attività economica 2000 2001 2002 2003

A-B Agricoltura
C  Estrazione
D  Ind. manifatturiera
E   Energia
F   Costruzioni
G Commercio
H Turismo
I-J-K-O Servizi “privati”
L-M-N  Servizi alla P.A.
TOTALE

Numero di nuove imprese associate nel 2003: _____________

Esistono forme di comunicazione con le imprese socie:
SI    ❏      NO ❏

Se sì, quali sono le forme di comunicazione:
lettere di garanzia  ❏
circolari ❏
bollettini ❏
comunicazioni sul sito internet o con email ❏
altro  (specificare) ___________________________________

3. I COSTI PER L’IMPRESA

Quota fissa di adesione al Confidi: euro _____________________

Contributo a Fondo Rischi: euro ___________________________

Contributo di gestione: euro _______________________________

Una tantum a carico dell’azienda: euro _______________

Altri Costi di adesione (specificare):
___________________________________, euro ______________

4. ORGANIZZAZIONE INTERNA: ADDETTI

Presidente (Nome e Cognome):
__________________________________________________

Direttore/Segretario (Nome e Cognome):
__________________________________________, che si dedica
al Confidi

a tempo pieno    ❏                     part-time   ❏
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Numero addetti totale (compresi Presidente e direttore): ❏❏❏❏❏

Caratteristiche degli addetti (compreso il direttore/segretario) al
31.12.2003

Inquadramento Attività Titolo di Anni di Tempo
contrattuale svolte studio servizio
            (1) (2) (3) (4)

Direttore/Segretario
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(1): A = Dirigente/Funzionario (3): A = Nessun titolo o lic.elem.
B = Quadro B = Licenza media
C = Impiegato C = Diploma
D = Collaborazione stabile D = Laurea
E = Consulente esterno
F = Altro (specificare)

(2): A = Istruttoria/consulenza (4): A = Tempo pieno
B = Segretaria/amm.ne B = Part-time
C = Promozione/sviluppo C = Altro (specificare)
D = Sistema inform./informatica
E = Contenzioso
F = Altro (specificare)

Gli addetti del Confidi partecipano ad attività formative?

SI    ❏     NO ❏

Se si, quante ore di formazione sono state erogate ai propri
addetti nel: 2002 _______, nel 2003 _________

Quanti sono gli addetti del Confidi che svolgono anche mansioni
per l’associazione di categoria a cui si aderisce? ________________
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5. ORGANIZZAZIONE INTERNA: ORGANI SOCIETARI

Partecipazione agli organi societari:

Assemblea CdA Collegio
sindacale

Imprese ❏ ❏ ❏
Rappres. Assoc. di categoria ❏ ❏ ❏
Camere di Commercio ❏ ❏ ❏
Regioni ❏ ❏ ❏
Banche ❏ ❏ ❏
Altri _____________________ ❏ ❏ ❏

Quante sono state le riunioni dell’assemblea nel 2003? __________

Quante sono state le riunioni del CdA nel 2003? ________________

6. ORGANIZZAZIONE INTERNA: SEDE

Il confidi è proprietario della sede principale?
SI   ❏     NO ❏

La sede del Confidi coincide con quella dell’associazione da cui lo
stesso è promosso?

SI   ❏     NO ❏

In quante sedi decentrate opera il Confidi? __________________

7. ORGANIZZAZIONE INTERNA: PROCEDURE INFORMATICHE

Il Confidi utilizza procedure informatiche?
SI   ❏     NO ❏

Se sì: per la gestione delle pratiche
per la contabilità
per entrambe
altro (specificare) _______________________________

Il Confidi utilizza procedure informatiche che preservano dal ri-
schio operativo?

SI   ❏     NO ❏
Se sì, qual è il nome della procedura adottata?_______________

Esiste un referente informatico?
SI   ❏     NO ❏

Se sì egli è: interno al Confidi ❏
esterno ❏
in ambiente associativo ❏
altro   (specificare) ___________________________
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Il Confidi dispone di banche dati?
SI   ❏     NO ❏

Se sì, che tipo di informazioni vi sono contenute:
dati storici sulle imprese socie (n° dip., fatturato, ecc.)  ❏
dati storici sul Confidi  ❏
Altro  (specificare) __________________________________

Le procedure del Confidi hanno la certificazione di qualità:
SI   ❏     NO ❏  IN CORSO  ❏

Se sì, la tipologia è:
ISO 9000 ❏   VISION    ❏   Altro (specificare) ___________

8. VALUTAZIONE DELL’IMPRESA

Che tipo di analisi viene svolta per valutare l’impresa che intende
diventare socia? (È possibile indicare più di una risposta)

Riclassificazione del bilancio ❏
Analisi per indici ❏
Analisi per flussi ❏
Analisi competitiva e analisi settoriale ❏
Proiezioni bilancio di esercizio ❏
Altro  (specificare) ____________________________________

Quali documenti vengono stilati per valutare un’impresa che in-
tende diventare socia? (È possibile indicare più di una risposta)

Nessuno ❏
Un report con analisi qualitativa dell’azienda ❏
Un report con analisi di bilancio ❏
Un report con analisi settoriale ❏
Rating sull’azienda ❏
Altro  (specificare) ____________________________________

9. SERVIZI (OLTRE ALLA GARANZIA) EROGATI NEI
CONFRONTI DEI SOCI

Il Confidi, oltre alla concessione di garanzia, offre altri servizi
alle imprese socie:

SI   ❏     NO ❏

Se sì, quali sono i servizi offerti (è possibile una risposta multipla):
consulenza per gestione tesoreria e rapporti bancari ❏
consulenza per scelta di forme di finanziamento e di
     accesso a incentivi pubblici (Sabatini, 488, ecc.)  ❏
consulenza per controllo e gestione dei costi finanziari  ❏
elaborazione di budget economici e finanziari  ❏
assistenza finanziaria alla creazione d’impresa  ❏
assistenza finanziaria all’innovazione  ❏
assistenza finanziaria all’internazionalizzazione  ❏
assistenza finanziaria al trasferimento d’impresa  ❏
Altro  (specificare) ____________________________
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Il Confidi gestisce misure di incentivazione per conto di Enti Pub-
blici?

SI   ❏     NO ❏

10. OPERATIVITÀ: ISTRUTTORIA

Le decisioni relative alla concessione della garanzia sono assunte da:
Consiglio di Amministrazione ❏
Comitato tecnico ❏
Altro  (specificare) _________________________

Le decisioni sono prese a:  unanimità ❏
maggioranza qualificata ❏
maggioranza relativa ❏
altro  (specificare) _______________

L’istruttoria viene effettuata da:
Segretario/direttore      ❏ Consulente       ❏
Altro  (specificare) ____

Tempo medio di espletamento dell’istruttoria: _______________

Modalità di delibera prevalente:
Delibera preventiva del Confidi e successivo invio
     in Banca della domanda ❏
Delibera del Comitato tecnico misto Banca-Confidi ❏
Istruttoria parallela con autonoma delibera della Banca
   e del Confidi ❏
Delibera del Confidi successiva alla delibera della Banca ❏
Altro      (specificare)____________________________________

Il Confidi possiede un manuale del credito, in cui sono riportati i
ruoli dei diversi organi e in cui è riportato un metodo esplicito
per la valutazione del merito di credito?

SI   ❏     NO ❏

Esiste una procedura di valutazione standardizzata per la con-
cessione della garanzia?

SI   ❏     NO ❏

Quali tecniche istruttorie vengono utilizzate per deliberare sulla ri-
chiesta di garanzia dell’impresa (è consentita la risposta multipla):

Analisi di bilancio  ❏
Colloqui con imprenditori ❏
Riscontri informativi ❏
Altro   (specificare) __________________________________

Se viene effettuata un’analisi di bilancio, cosa viene valutato in
particolare?
Fatturato   ❏       R.O.I. ❏      R.O.E.    ❏
Patrimonio netto    ❏ Cash Flow  ❏
Altro   (specificare) ___________________________________
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Nella valutazione del merito di credito, le garanzie personali e
reali delle imprese sono un elemento di cui il Confidi tiene conto
per concedere la propria garanzia?

SI   ❏     NO ❏

11. OPERATIVITÀ: RAPPORTO CREDITIZIO

Esiste una verifica di tempi e condizioni sulla erogazione del cre-
dito della banca all’impresa, da parte del Confidi?

SI   ❏     NO ❏

Se viene effettuata la verifica (anche saltuaria), essa avviene mediante:
Conferma scritta della banca  ❏
Richiesta specifica del confidi ❏
Altro  (specificare) _________________________________

Il Confidi controlla l’andamento dell’operazione di credito?
SI   ❏     NO ❏

Se sì, lo fa in modo:
Sistematico ❏
Sporadico ❏
Su richiesta del socio ❏
Altro  (specificare) __________________________________

La rilevazione dello stato di insolvenza viene riscontrata:
Dal confidi ❏
Dalla banca che avvia il contenzioso ❏
Dalla banca che chiede il pagamento pro-quota  ❏
Altro specificare ___________________________________

12. INFORMAZIONI SUL BILANCIO

Il bilancio è redatto sulla base del D.Lgs. 87/1992:
SI   ❏     NO ❏

Il bilancio è certificato:
SI   ❏     NO ❏

13. GARANZIE E FONDO RISCHI MONETARIO (O
FONDO DI GARANZIA MONETARIO)

Valore del Fondo Rischi Monetario:
Anno 2000 _______,

di cui risorse pubbliche ______, di cui risorse private ______
Anno 2001 _______,

di cui risorse pubbliche ______, di cui risorse private ______
Anno 2002 _______,

di cui risorse pubbliche ______, di cui risorse private ______
Anno 2003 _______,

di cui risorse pubbliche ______, di cui risorse private ______
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Composizione Fondo Rischi al 31.12.2003:

Provenienza apporti Euro

Stato _____________
Regione _____________
Enti Locali _____________
Camere di Commercio _____________
Associazioni di categoria _____________
Aziende associate _____________
Banche _____________
Altro _____________

La contabilità relativa alle risorse provenienti da fondi “pubbli-
ci” è tenuta separata dalle risorse provenienti da risorse private?

SI   ❏     NO ❏

Il Confidi ha un Fondo Rischi:
Unico      ❏         Per ogni banca convenzionata     ❏
Altro  (specificare) ______________________________

14. GARANZIE E FONDO FIDEIUSSORIO

Valore del Fondo Fideiussorio:
Anno 2000 euro ________________
Anno 2001 euro ________________
Anno 2002 euro ________________
Anno 2003 euro ________________

15. CAPITALE SOCIALE O FONDO CONSORTILE

Valore del Capitale sociale/Fondo consortile:
Anno 2000 euro ________________
Anno 2001 euro ________________
Anno 2002 euro ________________
Anno 2003 euro ________________

16.  ALTRI DATI DI BILANCIO

Valore del Patrimonio netto:
Anno 2000 euro ________________
Anno 2001 euro ________________
Anno 2002 euro ________________
Anno 2003 euro ________________

Valore dei Fondi Riserve:
Anno 2000 euro ________________
Anno 2001 euro ________________
Anno 2002 euro ________________
Anno 2003 euro ________________
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Ricavi tipici nell’ultimo esercizio:
da commissioni di garanzia: euro _______________
da diritti di segreteria/istruttoria: euro _______________
da interessi attivi: euro _______________
da gestione di misure di incentivazione: euro _______________
Altro: euro _______________

L’utile/perdita dell’ultimo esercizio: euro _________________

Come vengono utilizzati gli eventuali utili?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

17. OPERAZIONI GARANTITE

Operazioni garantite, garanzie prestate, finanziamenti garantiti
nei vari anni:

Anno 2000 2001 2002 2003
(di cui

rinnovate)

N° operazioni garantite ____ ____ ____ ____ ___
N° di richieste di garanzia respinte ____ ____ ____ ____ ___
Valore delle garanzie prestate ____ ____ ____ ____ ___
Valore dei finanziamenti garantiti ____ ____ ____ ____ ___

Ripartizione del numero delle operazioni garantite per settore di
attività economica (Codice ISTAT Ateco ’91):

Settore di attività economica 2000 2001 2002 2003

A-B Agricoltura
C  Estrazione
D  Ind. manifatturiera
E   Energia
F   Costruzioni
G Commercio
H Turismo
I-J-K-O Servizi “privati”
L-M-N  Servizi alla P.A.
TOTALE

18. SOFFERENZE

Contenzioso
Da inizio attività Nell’ultimo esercizio

(o in alternativa dal 2000,
    e nel caso indicare)
N° Operazioni Ammontare N° Operazioni Ammontare

euro euro
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Perdite effettive da inizio attività (o in alternativa dal 2000 e nel
caso indicare) al 31.12.2003:

euro ___________________

Recuperi da inizio attività (o in alternativa dal 2000 e nel caso
indicare) al 31.12.2003:

euro ___________________

Modalità prevalente di attivazione della garanzia: al momento
del verificarsi dell’insolvenza si procede a (una sola risposta):

Escussione immediata della garanzia da parte della Banca,
    che dà diritto al Confidi di rivalersi poi sull’impresa ❏
Accantonamento su apposito conto pegno della quota
    garantita dal Confidi (senza che sorga un credito del
    Confidi verso l’impresa)   ❏
Escussione (garanzia sussidiaria) al termine della procedura
    di recupero  ❏
Altro   (specificare) ________________________________

19. COGARANZIE E CONTROGARANZIE

Garanzie dei Confidi regionali di 2° grado in essere al 31.12.2003:
 euro ________________

Controgaranzie in essere al 31.12.2003:
euro _________________

di cui dal Fondo Centrale di Garanzia: euro _________________
di cui dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): euro ________
altro (specificare) ____________________:euro ______________

20. MOLTIPLICATORE

Il Confidi utilizza:
un solo moltiplicatore applicato ad una sola base di garanzia, e
il valore del moltiplicatore adottato è pari a __________;

Se sì, la base del moltiplicatore è:
le garanzie complessive (compreso il capitale sociale) ❏
il fondo rischi monetario ❏
il fondo fideiussorio ❏
altro ❏

un solo moltiplicatore applicato a basi di garanzia diverse, e il
valore del moltiplicatore è pari a: ________________;
(indicare le diverse basi utilizzate)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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diversi valori del moltiplicatore applicati alla stessa base di calcolo
Se la risposta è questa, la base del moltiplicatore è:

• ammontare delle garanzie complessive
(compreso il capitale sociale)  ❏
con moltiplicatore pari a ____, ____,______, _____, ____

• ammontare fondo rischi monetario  ❏
con moltiplicatore pari a ____, ____,______, _____, ____

• ammontare fondo fideiussorio  ❏
con moltiplicatore pari a ____, ____,______, _____, ____

• altro  (specificare)_____________________
con moltiplicatore pari a ____, ____,______, _____, ____

diversi valori del moltiplicatore applicati a diverse basi
di calcolo ❏
(indicare il valore del moltiplicatore per ogni base di calcolo)
moltiplicatore ______ base di calcolo _____________________
moltiplicatore ______ base di calcolo _____________________
moltiplicatore ______ base di calcolo _____________________
moltiplicatore ______ base di calcolo _____________________

21.  PLAFOND DI CREDITO CONCEDIBILE

Importo massimo degli affidamenti: euro ___________________;

Importo massimo concedibile  al singolo socio per finanziamenti:
• a breve termine (fino a 18 mesi): euro __________________
• a medio termine (fra 18 e 60 mesi): euro __________________
• a lungo termine (oltre 60 mesi): euro __________________

Finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi) garantiti dal 2000
al 31.12.2003:

Tipologia Numero Valore

Apertura di credito in c/c ______ ______
Anticipi salvo buon fine ______ ______
Operazioni non classificate ______ ______
Sconto del portafoglio commerciale ______ ______
Anticipi import/export ______ ______
Sconto portafoglio finanziario ______ ______

Finanziamenti garantiti a breve termine (fino a 18 mesi) in essere
al 31.12.2003

Tipologia Numero Valore

Apertura di credito in c/c ______ ______
Anticipi salvo buon fine ______ ______
Operazioni non classificate ______ ______
Sconto del portafoglio commerciale ______ ______
Anticipi import/export ______ ______
Sconto portafoglio finanziario ______ ______
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Finanziamenti garantiti a breve termine (fino a 18 mesi) in essere al:
31.12.2000: euro ____________
31.12.2001: euro __________________
31.12.2002: euro __________________
31.12.2003: euro __________________

Finanziamenti garantiti a medio termine (fra 18 e 60 mesi) in
essere al:
31.12.2000: euro __________________
31.12.2001: euro __________________
31.12.2002: euro __________________
31.12.2003: euro __________________

Finanziamenti garantiti a lungo termine (oltre 60 mesi) in essere al:
31.12.2000: euro __________________

31.12.2001: euro __________________
31.12.2002: euro __________________
31.12.2003: euro __________________

22. CONVENZIONI E BANCHE

Numero di convenzioni stipulate con le banche: ________________

Rapporto con le Banche al 31.12.2003:

Vengono convenzionate anche le condizioni accessorie?
SI    ❏               NO   ❏

23. IMPRESA E GARANZIA

Il costo a carico dell’impresa per la concessione della garanzia è:
Fisso e uguale per tutti ❏
Varia in % della garanzia prestata ❏
Varia in base al rischio attribuito al credito ❏
Varia in % del finanziamento garantito ❏
Altro  (specificare) ❏

Banca Data Plafond Plafond % affidam.garantito Tassi di interesse
convenz. stipula globale per a breve a medio- a breve a medio-

impresa lungo lungo
Min.Max Min.Max

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Note: per i tassi di interesse i parametri di riferimento sono: a=tasso di riferimento artigiancassa,
b= prime rate ABI, c= T.U.S., d= EURIBOR, e= I.R.S., f= altro. Per esempio: tasso minimo =
prime rate ABI meno 1,5%  (b-1,5) e tasso massimo = prime rate ABI più 0,5% (b+0,5).
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... recentemente pubblicati nella stessa collana

Anno 2000
• La qualità dei servizi sanitari in Toscana. I risultati

di un’indagine campionaria, R. Caselli

• La mobilità nell’area fiorentina: strumenti di
analisi e fonti statistiche, P. Lattarulo

• La spesa pubblica per l’arte e la cultura. La
Toscana negli anni ‘90, P. Lattarulo

• L’organizzazione dei servizi sociali in Casentino,
R. Caselli

Anno 2001
• I fattori dello sviluppo: le infrastrutture in Toscana,

P. Lattarulo

• Sviluppo locale e piccola impresa, M. Grassi

• La cooperazione nel mercato dei servizi in
Toscana, a cura di R. Caselli

• Modi di vivere, bisogni, politiche. 1° Rapporto
sulla società toscana, a cura di A. Pescarolo

• Decentramento e liberalizzazione del trasporto
pubblico in Toscana, a cura di P. Lattarulo,
introduzione di A. Petretto

• Le pensioni in Toscana. Il quadro attuale e le
prospettive di medio termine, N. Sciclone

• L’analisi economica del terzo settore in Toscana,
N. Sciclone

• Dall’immagine della Toscana all’analisi degli
investimenti esteri, a cura di A. Cavalieri e
A. Manuelli

Anno 2002
• Sindaci, Assessori e Consiglieri. Figure sociali e

differenze di genere nei governi locali della
Toscana, A. Floridia

• L’esternalizzazione dei servizi nella sanità
toscana. Il ruolo delle cooperative, a cura di
R. Caselli e S. Iommi
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• Il turismo e la valorizzazione delle aree protette.
Analisi dell’esperienza toscana, a cura di R. Pagni

• L’impatto del Turismo nell’Economia Regionale
e Locale della Toscana, L. Bacci

• Il sistema moda in Toscana, a cura di S. Labory e
L. Zanni

Anno 2003
• I servizi pubblici locali nei piccoli comuni della

Toscana, R. Caselli e S. Iommi

• La cooperazione sociale in Toscana. Primo
Rapporto sulle Cooperative sociali ANCST
Legacoop, R. Caselli e S. Iommi

• Protezione, fruizione e sviluppo locale: aree
protette e turismo in Toscana, a cura di S. Bimonte
e R. Pagni

• Il mutamento delle politiche sociali in Toscana:
un’analisi dei piani di zona,  F. Fratto e
A. Pescarolo

Anno 2004
• Riforma costituzionale e federalismo fiscale.Una

proposta della Regione Toscana. Atti del convegno,
Firenze, 14 novembre 2003, a cura di S. Lorenzini
e A. Petretto

• I servizi idrici integrati in Toscana. Riordino
istituzionale, riorganizzazione industriale e
prospettive economiche, a cura di R. Caselli

Anno 2005
• La cooperazione sociale nel sistema di welfare

toscano. 1° Rapporto, a cura di S. Iommi

• La difesa civica in Toscana. Quali opportunità per
gli utenti dei servizi pubblici? S. Bindi e
S. Lorenzini

• Il sistema delle garanzie in Toscana. Una via per
agevolare il credito alle imprese, R. Caselli e
A. Giordano



 






