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Cr edit o Confidi Systema da record
Nel 2017 garanzie per 290 milioni
Continua la crescita del soggetto nato in Lombardia grazie a Confagricoltura, Confindustria e Confartigianato
Boselli: «Ruolo prezioso anche per assicurare alle aziende il pieno utilizzo delle risorse del Psr per gli investimenti»

n MI LANO L’assemblea dei
soci di ‘Confidi Systema!’ ha
approvato il bilancio dell’e-
sercizio 2017, il secondo nel
primo mandato successivo al-
l’operazione straordinaria di
fusione perfezionata il 1° gen-
naio 2016 grazie all’alleanz a
del sistema associativo di
Confindustria, Confartigiana-
to e Confagricoltura Lombar-
d i a.
‘Confidi Systema!’ conferma il
proprio standing di eccellenza
negli ambiti patrimoniale, fi-
nanziario ed economico e di
servizio alle imprese, pur
muovendosi in un mercato di
complessiva restrizione cre-
dit iz ia.
La società chiude con un utile
di 3 milioni di euro, fondi pro-
pri per oltre 72 milioni e un to-
tal capital ratio al 21,13%, con
un tasso di copertura delle
sofferenze al 78%. L’esigenz a
di mantenere solide basi pa-
trimoniali ha potuto coniu-
garsi con l’impegno a servire il
territorio, grazie alla consape-
volezza che solo l’attenz ione
alla cura del capitale può con-
sentire di supportare un sem-
pre maggior numero di im-
prese nel medio e lungo ter-
m i n e.
Tra le innovazioni sul fronte
d e l l’offerta, vanno citate le li-
nee di bridge financing, che
hanno generato nell’an n o
erogazioni per oltre 11 milioni
di euro; e sul versante della fi-
nanza strutturata è importan-
te la partecipazione di Confidi
Systema! in qualità di sotto-
scrittore ad emissioni di mini-
bond per un volume comples-

sivo di 20 milioni di euro.
Il flusso di garanzie erogato
ne ll’anno si è attestato a  286
milioni contro i 256 del 2016,
in linea con le previsioni del
piano industriale.
Nella relazione all’as s emblea,
il presidente Lorenzo Mezza-
lira ha espresso soddisfazione
per questi risultati: «Confidi
Systema! ha confermato il suo
elevato standing gestionale e
di servizio alle imprese. Il 2017
è stato caratterizzato da timidi
segnali di recupero di compe-
titività del Paese, testimoniati

sia dalla leggera crescita del
pil che dai dati collegati al re-
cupero dell’occupazione. Ri-
mane tuttavia ancora compli-
cata la dinamica riferibile al
finanziamento alle imprese.
Siamo convinti che un’effica -
ce gestione della finanza
aziendale sia un elemento
strategico centrale anche in
chiave prospettica per la cre-
scita del Paese e di tutte le
aziende. Confidi Systema! è
impegnato a migliorare co-
stantemente il rapporto ban-
ca-impresa e a sperimentare

con sempre maggiore impe-
gno soluzioni di finanziamen-
to innovative; con l’obbiet t iv o
di avvicinare il risparmio e i
mercati all’economia reale».
Per il presidente di Confindu-
stria Lombardia, Marco Bono-
met t i , «i risultati, oltre a con-
fermare la lungimiranza della
scelta di accorpare tutti i con-
fidi regionali per creare un
unico punto di riferimento per
le pmi, testimoniano che Con-
fidi Systema! rappresenta uno
strumento vicino alle imprese
ed ai territori lombardi. Sap-
piamo bene, però, che il Con-
fidi da solo non basta a soste-
nere gli investimenti di cui le
aziende necessitano: per Con-
findustria Lombardia vanno
ripensate e modernizzate le
relazioni tra finanza e impre-
se, per rivitalizzare il mercato
creditizio e immettere più ri-
sorse a sostegno del sistema
produttivo. Uno dei nostri
obiettivi è quello di istituire
un tavolo di confronto con i
principali gruppi bancari, per
trovare insieme soluzioni so-
stenibili che permettano a
tutte le aziende, anche quelle
meno virtuose, e soprattutto
alle piccole imprese, di poter
finanziare quegli investimenti
tecnologici necessari per fare
innovazione. Solo se tutto il
sistema delle imprese sarà
messo nelle condizioni di cre-
scere e svilupparsi potremo
rafforzare il nostro tessuto in-
dustriale e difendere le filiere
produttive, filiere che rappre-
sentano la spina dorsale del
manifatturiero italiano».
«Il rapporto delle nostre im-

prese con le banche – dice Eu -
genio Massetti, presidente di
Confartigianato Lombardia -
resta uno degli elementi più
critici della loro vita azienda-
le: Confidi Systema! è oggi un
solido strumento per favorire
l’accesso al credito; e la sua
rete territoriale, vicina alle
imprese, rappresenta uno dei
suoi punti di forza. Questa rete
valorizza il prodotto garanzia
con l’affiancamento alle im-
prese nelle scelte finanziarie
più adeguate per i loro progetti
aziendali e la normale gestio-
ne. Auspichiamo che la nuova
governance regionale com-
pleti il percorso lombardo di
semplificazione del FCG at-
traverso i Confidi, che miglio-
rerà le aspettative delle MPI.
Siamo certi che il positivo la-
voro fatto fino ad oggi, insie-
me alle associazioni e alle loro
agenzie, possa continuare, per
accompagnare le imprese
nelle nuove sfide del merca-
to».
«Le aziende agricole della no-
stra regione – sottolinea il
presidente di Confagricoltura
Lombardia Antonio Boselli –
continuano a mostrare viva-
cità imprenditoriale e voglia
di investire. Offrire loro un
supporto per l’accesso al cre-
dito rimane strategico, anche
per il pieno utilizzo delle ri-
sorse comunitarie che saran-
no messe a disposizione da
Regione Lombardia sul Piano
di sviluppo rurale per gli inve-
stimenti strutturali tra la se-
conda metà del 2018 e l’iniz io
del nuovo anno».
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Re gio n e Internazionalizzazione, una sfida da vincere
per potenziare il tessuto produttivo e industriale
n MI LANO « L’int er naz iona-
lizzazione per il tessuto pro-
duttivo e industriale lombar-
do non è più una scelta ma
una necessità: il World Manu-
facturing Forum offre, in virtù
dei collegamenti che può
creare, l’opportunità per
guardare con semplicità fuori
dai confini e sviluppare le po-
tenzialità lombarde, valoriz-
zando le nostre piccole e me-
die ed efficienti realtà». Lo ha
detto il vicepresidente di Re-
gione Lombardia e assessore
a ricerca, innovazione, uni-
versità, export e internazio-

nalizzazione, Fabrizio Sala,
durante la presentazione del-
la Fondazione World Manu-
facturing Forum, ente i cui
fondatori promotori sono
Confindustria Lombardia, Po-
litecnico di Milano e Intelli-
gent Manufacturing System,
con il supporto e cofinanzia-
mento della Commissione
Europea e di Regione Lom-
bar dia.
La Fondazione, con sede in
Lombardia - culla del settore
manifatturiero dal 18esimo
secolo -, è un perfetto esem-
pio di collaborazione tra im-

prese, mondo accademico,
istituzioni e mondo associati-
vo, e nasce con l’intento di
generare e diffondere cultura
a livello globale sul settore
manifat t u r ier o.
Tra le sue molteplici attività,
la Fondazione si occuperà
della creazione e diffusione di
un report annuale sul mani-
fatturiero e della sua presen-
tazione durante il World Ma-
nufacturing Forum, in pro-
gramma a Cernobbio il 27 e 28
settembre prossimi.
«Occorre sostenere e pro-
muovere la piccola impresa e

l’artigianato - ha concluso il
vicepresidente - a cui servo-
no apposite misure per l’in -
novazione, l’aggr egaz ione
territoriale e di filiera, la di-
gitalizzazione; servirà sfrut-
tare la tecnologia per pro-
muovere ‘w or ldw ide’ ciò che
le mani dei lombardi creano;
e - nel mondo del lavoro at-
tuale - stimolare i datori a
sviluppare nuove idee e ap-
plicazioni tecnologiche, e
contestualmente i lavoratori
ad agire con flessibilità e spi-
rito digitale»
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PI RELLON E
CENTRI IMPIEGO
PILONI (PD) CHIEDE
GARANZI E
PER IL FUTURO

n M I LANO Cosa intende fa-
re Regione Lombardia per
garantire il regolare fun-
zionamento e l’er ogaz ione
dei servizi da parte dei
Centri per l’impiego all’in -
domani della scadenza del
30 giugno 2018? Questa è,
infatti, la data in cui scadrà
la convenzione tra Regione
e Province per la gestione
dei servizi per l’impiego e le
politiche attive del lavoro.
L o h a  c h i e s t o  i e r i  c o n
u n’interrogazione a rispo-
sta immediata - di cui è fir-
matario il consigliere Mat -
teo Piloni (nella foto)- il
gruppo regionale del Pd.
«Abbiamo posto con tem-
pestività la questione per-
ché ne va proprio della ca-
pacità operativa dei Centri
per l’impiego. Nell’ambit o
delle politiche del lavoro,
avere questi strumenti è
fondamentale per accom-
pagnare un momento posi-
tivo per l’economia lom-
barda. Ecco perché ritenia-
mo che debba essere stabi-
lito urgentemente dalla
Regione un nuovo termine
temporale,che dovràesse-
re assicurato dalla Confe-
renza unificata. Il tempo
assegnato servirà per defi-
nire un modello unitario
a l l’ interno del sistema
lombardo per la gestione di
questi servizi e per garanti-
re che possano continuare
il loro importante lavoro».
Piloni annuncia anche che
«il Pd presenterà una sua
proposta in commissione,
che tenga conto della ne-
cessità di interpretare cor-
rettamente i principi del-
l’autonomia di ciascuna
provincia insieme a un ra-
gionamento che comun-
que deve proporre un ap-
proccio unitario. Chiedia-
mo che la discussione sia
aperta il più rapidamente
possibile con la Provincia
di Cremona, definendo an-
che le risorse da attribuire..
Come già accaduto a gen-
naio, auspichiamo che ci sia
massima convergenza an-
che degli altri gruppi consi-
liari sulla proposta che il Pd
porterà in Commissione
attività produttive».

Il carico di una nave container in partenza da un porto

‘Confidi Sistema!’ ha fornito garanzie per 290 milioni di euro


