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associazioni

e Assemblee separate dei soci
hanno approvato il bilancio del-
l’esercizio 2016. Il primo anno
di vita di «Confidi Systema!»

raccoglie i primi benefici del proget-
to di fusione dei cinque confidi lom-
bardi intersettoriali promosso da
Confartigianato, Confindustria e
Confagricoltura.

L’esercizio chiude con un utile di
2,4 milioni di euro, fondi propri cre-
sciuti di quasi il 30% passando da 60
a 75milioni di euro e un Total Capital
Ratio passato dal 14,42% del bilan-
cio 2015 consolidato al 23,16%, dato
che assume ancor maggiore valore se
allineato all’analisi del provisioning
che vede le posizioni in sofferenza
rettificate per il 76%.
Nella relazione all’assemblea, il

presidenteLorenzo Mezzalira espri-
me soddisfazione per questi risultati:
«Anno intenso e ricco di attività
straordinarie: l’integrazione dei siste-
mi informatici, la messa a punto del
nuovo modello organizzativo, l’i-
stanza di autorizzazione a Banca d’I-
talia per l’iscrizione nell’Elenco uni-
co degli intermediari finanziari, lo
spin off dei rami d’azienda commer-
ciali e la relativa costituzione delle
Agenzie in attività finanziaria, il rin-
novo delle cariche sociali per il trien-
nio 2016-2018, per citare i principa-
li».
Mezzalira ha proseguito: «La so-

cietà ha saputo rispondere con deter-
minazione assorbendo di fatto gli ef-
fetti della business combination per
lo più già nel primo quarto dell’eser-
cizio e potendo quindi fin da subito
concentrare la sua attenzione sull’at-
tività tipica: assistere i soci per mi-
gliore l’accesso al credito».

Tra i principali servizi erogati nel-
l’anno ricordiamo «Finanza Subi-
to!»: oltre 31 milioni di euro di ero-
gazione diretta di finanziamenti pon-
te alle imprese e la prima operazione
di minibond ove siamo intervenuti in
qualità di sottoscrittori per oltre 2 mi-
lioni di euro.
Complessivamente il flusso di ga-

ranzie rilasciato nell’anno è cresciuto
a oltre 256 milioni di euro, rispetto ai
199 milioni del 2015 e lo stock delle
garanzie in bonus in essere è passato
da 382 a 395 milioni di euro, mentre
è calato da 48 milioni a 46 milioni il
valore delle garanzie deteriorate net-
te. L’outstanding dei finanziamenti
garantiti rimane superiore a 1 miliar-
do di euro.
«In aderenza al piano industriale,

molteplici sono stati gli interventi per
migliorare l’efficienza complessiva
della nostra società sintetizzati nel
rapporto costs/incomes del 63% mi-
gliorato significativamente rispetto al
76% registrato ante fusione nei bilan-
ci consolidati 2015» ha continuato il
presidente Mezzalira. «Andiamo
avanti rafforzati negli equilibri e nel-
le dinamiche di bilancio puntando ad
essere sempre più efficienti e ad ac-
crescere l’operatività per le imprese e
per la loro crescita sul territorio».
«Siamo assolutamente soddisfatti

della scelta fatta, in sintonia con tutto
il sistema confindustriale lombardo
e, in parte, piemontese e dei risultati
ottenuti da “Confidi Systema!”» ha
dichiarato il presidente dell'associa-
zione Industriali della provincia di
Cremona, Umberto Cabini. «L'ope-
ratività e il bilancio del primo anno
confermano quanto sia stata corretta
la scelta di rinunciare a un consorzio

sostanzialmente monosettoriale e
condividere con Confartigianato e
Confagricoltura un soggetto forte,
solido e - anche grazie al supporto di
regione Lombardia - ben patrimonia-
lizzato. “Confidi Systema!” grazie a
una buona organizzazione è in grado
di affiancare e sostenere in maniera
efficace il sistema delle pmi nei rap-
porti con il sistema bancario per tutte
le operazioni finanziarie di breve,
medio e lungo termine. Anche gli in-
terventi di finanza diretta, minibond
compresi, stanno confermando il
buon lavoro che è stato svolto dal
nuovo confidi».
«Non possiamo che condividere la

soddisfazione espressa dal presidente
Mezzalira»ha sottolineato Pierpaolo
Soffientini, presidente della Confar-
tigianato Imprese Crema, «per i risul-
tati ottenuti da “Confidi Systema!” in
questo primo anno di operatività.
Siamo sempre più convinti di aver
dato vita ad uno strumento che, grazie
alla forte dotazione patrimoniale, alla
solidità finanziaria e alla capillarità di
presenza sul territorio, possa rappre-
sentare una risposta vera ai bisogni
delle imprese e al rafforzamento del
valore della garanzia».
«Superato la complessa fase dello

star up» ha proseguito il presidente
Soffientini, «dovrà esserci l’impegno
di tutti i soggetti coinvolti affinché il
nostro Confidi diventi sempre più
punto di riferimento per il sistema
delle imprese dei territori sui quali
opera, divenendo partner privilegia-
to, unitamente alle associazione di
categoria, per far fronte alle tante dif-
ficolta e complessità che ancora fre-
nano la ripresa economica e lo svi-
luppo del Paese».

Oltre 31 milioni di erogazione
diretta di finanziamenti ponte
alle imprese e prima
operazione di minibond nella
quale il Confidi è intervenuto
come sottoscrittore per oltre
2 milioni. Il flusso di garanzia
cresciuto a oltre 256 milioni.

Primo anno di vita da incorniciare
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