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Conoscenza del sistema

Trasparenza del sistema

Accreditamento del sistema

Fondamentali i dati  di bilancio!



La concentrazione del mercato

49,4
177,2

402,7

1.717,5

Q1 Q2 Q3 Q4

Confidi 83 

Stock di garanzie 90,3% 

Stock medio 25,5 mln euro 

25% del 
campione

73,2% dello 
stock

Confidi 84 

Stock di garanzie 9,7% 

Stock medio 2,7 mln euro 

2,3 miliardi di euro di stock di garanzie



La patrimonializzazione

31,2
88,1

207,8

699,1

Q1 Q2 Q3 Q4

25% del 
campione

68,1% del 
patrimonio 
complessivo

1 miliardo di euro

Confidi 84 

Patrimonio totale 11,6% 

Patrimonio medio 1,4 mln euro 

Confidi 83 

Patrimonio totale 88,4% 

Patrimonio medio 10,9 mln 

euro 



5

62,7   

88,8   

53,6   
59,9   

Nord Centro Sud Italia

Il coefficiente di solidità patrimoniale*

Da meno del 10% a oltre il 4.000%

Valori 

percentuali

* Rapporto tra PN e stock di garanzie, al netto di  

accantonamenti e controgaranzie



Conoscenza del sistema

Trasparenza del sistema

Accreditamento del sistema

Collaborazione con Ufficio Elenco 

Flussi informativi continui

Integrazione e correzione dati dove necessario



Requisiti direttamente riscontrabili nel bilancio

• capitale sociale;

• patrimonio netto;

• permanenza in attività dell'iscritto nell'anno.

Requisiti indirettamente riscontrabili nel bilancio

• esercizio in via esclusiva dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi connessi o

strumentali;

• stock e variazioni della compagine sociale;

• quote sociali (inferiori al 20% e non inferiori a 250€ e detenute da specifiche categorie);

• corretta tenuta libri e scritture obbligatorie (ad es. libro soci).

Bilancio e trasparenza



Conoscenza del sistema

Trasparenza del sistema

Accreditamento del sistema

Controllo sul sistema      +

Trasparenza del sistema  =

Accreditamento



Il bilancio… biglietto da visita imprescindibile

Schema di bilancio Banca d’Italia (2016) 

Bilanci chiari, completi, congruenti

Dal lato del mercato

Le banche ed altri erogatori di prestiti

hanno interesse a relazionarsi con i

confidi a bassa probabilità di default

e con relazioni intense con gli associati,

utili a ridurre le asimmetrie informative.

Fin qui le agenzie di rating, vista la

qualità dei bilanci, hanno rilasciato

valutazioni solo sui confidi

maggiori.

Dal lato della Pubblica Amministrazione

Sempre più norme condizionano la possibilità

che i confidi veicolino agevolazioni alle PMI alla

sussistenza di specifici requisiti, molti dei

quali sono basati su indici di bilancio (ad es.

Fondo di garanzia per le PMI e Fondo

prevenzione usura). Pertanto, l'attendibilità dei

bilanci dei confidi risulta cruciale nell'interesse

pubblico.



Un nuovo importante passo sulla via dell’accreditamento

Riforma del fondo per la prevenzione dell’usura

Erogazione di micro-finanziamenti

Requisiti di solidità patrimoniale

Valutazione delle performances nel tempo

Flusso informativo costante con Ministero e Organismo

Deposito XBRL in Registro Imprese



Un nuovo importante passo sulla via dell’accreditamento

Bilancio XBRL  e trasparenza 

Meno probabilità di errori

Facilità di trasmissione dei dati

Facilità di valutazione

Facilitazione del networking

Bilancio XBRL  e OCM

Automaticità della raccolta dati

Precisione dei dati

Risparmio di tempo e costi



Grazie per l’attenzione!

Gianmarco Paglietti
gianmarco.paglietti@gmail.com


