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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ESERCIZIO 2019 
 

Signori Azionisti, 

il contesto economico – finanziario nel quale il Vostro Confidi ha operato nel 2019 è stato 
caratterizzato da condizioni moderatamente favorevoli a livello globale, in particolare grazie 
alla crescita economica in USA, anche se la dinamica in Europa è risultata più contenuta, con, 
in più, ulteriori ritardi nello sviluppo del PIL per il nostro paese rispetto alla media UE.  
 

Il commercio mondiale ha comunque ripreso a espandersi e vi sono stati segnali di attenua-
zione delle dispute tariffarie fra Stati Uniti e Cina, ancorchè le prospettive restino incerte e 
siano in aumento le tensioni geopolitiche.  
 
In dicembre Stati Uniti e Cina hanno infatti raggiunto un primo accordo commerciale (phase-
one deal), preliminare per una discussione più ampia sui rapporti economici fra i due paesi. 
L’intesa ha scongiurato gli aumenti delle tariffe statunitensi inizialmente previsti per metà di-
cembre e ha dimezzato quelli introdotti in settembre; il governo cinese si è impegnato a incre-
mentare le importazioni di beni agricoli ed energetici dagli Stati Uniti e ha offerto garanzie in 
merito alla difesa della proprietà intellettuale e alla politica del cambio. 
 
Nell’area dell’euro l’attività economica è stata frenata dalla debolezza della manifattura, parti-
colarmente accentuata in Germania a causa della debolezza della domanda dai paesi extra 
UE; permane il rischio che ne risenta anche la crescita dei servizi, rimasta finora più solida. 
 
L’andamento dell’economia incide anche sull’inflazione, che nelle proiezioni dell’Eurosistema 
viene prevista ancora inferiore al 2 per cento nel prossimo triennio, ancorché sostenuta dallo 
stimolo monetario. Su questa base il Consiglio direttivo della BCE ha riconfermato la necessità 
di mantenere un orientamento accomodante della politica monetaria, con una ripresa del QE 
a partire da settembre 2019. 
 
Dal 30 ottobre è inoltre entrato in vigore il sistema a due livelli (two-tier system) per la remu-
nerazione delle riserve bancarie eccedenti il requisito minimo di riserva obbligatoria degli in-
termediari. Esso prevede una remunerazione nulla fino a un livello pari a sei volte l’ammontare 
di tale requisito, ed una remunerazione negativa per le riserve in eccesso superiori a questo 
livello. La modifica ha reso conveniente una redistribuzione della liquidità tra banche e sistemi 
bancari nazionali, determinando un afflusso di fondi verso gli intermediari italiani nel loro com-
plesso. Tale redistribuzione è avvenuta senza tensioni significative. Inoltre, hanno preso il via 
le nuove operazioni mirate di rifinanziamento del sistema bancario a più lungo termine (Tar-
geted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO3), a supporto della liquidità per il finan-
ziamento dell’economia. 
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I principali mercati azionari – in particolare negli USA – hanno archiviato un anno di crescita e 
valorizzazione, grazie ad aspettative meno pessimistiche sull’economia ed alla ampia liquidità 
del sistema procurata dall’orientamento ancora accomodante delle banche centrali. 
 
 
 
L’economia italiana nel 2019 ha ancora sofferto di bassa crescita, ed in particolare la produ-
zione industriale ha mostrato debolezza.  
 
Le valutazioni delle imprese - prima dell’epidemia di Covid-19 - restavano caute, pur indicando 
un miglioramento delle attese sugli ordini. Quelle dei partecipanti all’indagine condotta dalla 
Banca d’Italia segnalano una modesta espansione dei piani di investimento per il 2020. 
 
Passando alle variabili finanziarie e creditizie, si rileva che il credito bancario alle imprese si è 
leggermente contratto, in linea con la debolezza della domanda.  
 
 

 
 

Nel corso del 2019 è proseguita la tendenza di contrazione del flusso di nuovi crediti deteriorati 
in rapporto al totale dei finanziamenti è tornato a scendere. La contrazione ha riguardato i 
prestiti concessi alle imprese e si è concentrata principalmente nei settori dei servizi e delle 
costruzioni.  Il tasso di copertura è rimasto pressoché invariato. 
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Nel corso del 2019 l’andamento dell’economia ligure ha riservato qualche delusione. 
 
Dopo la moderata espansione del 2018, nel corso del 2019 l’attività industriale in Liguria ha 
rallentato, con volumi produttivi rimasti sostanzialmente invariati. Il saldo tra le imprese che 
hanno riportato un’espansione delle vendite a valori correnti e quelle che hanno evidenziato 
un calo è stato moderatamente positivo (ca. 10%), con una dinamica migliore per la compo-
nente estera del fatturato, in linea con i risultati delle esportazioni regionali  

 
Le imprese del comparto delle costruzioni, nel loro complesso, hanno incrementato lievemente 
il valore della produzione generato, ma il numero di imprese edili attive ha continuato a dimi-
nuire. 
 
Con riferimento al terziario, nel corso del 2019 i livelli di attività e delle vendite delle aziende 
hanno ristagnato: la quota di operatori che hanno segnalato un’espansione del fatturato o delle 
ore lavorate è risultata pari ai casi di diminuzione  

 
La movimentazione merci presso i porti liguri e i flussi turistici hanno subito una lieve contra-
zione; in direzione contraria l’aumento delle transazioni di immobili residenziali e la tenuta del 
comparto commerciale. 
 
Passando al contesto finanziario locale, si rileva che, dopo la crescita registrata nel 2018, alla 
fine del primo semestre del 2019 i prestiti al settore privato non finanziario ligure sono diminuiti 
dell’1,4 per cento rispetto a dodici mesi prima, per effetto della riduzione del credito destinato 
al comparto produttivo. Nei mesi estivi il calo dei finanziamenti è proseguito. 

 
Secondo le indicazioni fornite nel mese di settembre dalle banche operanti in Liguria che par-
tecipano all’indagine regionale sul credito bancario (Regional Bank Lending Survey, RBLS), 
nella prima metà del 2019 la domanda di finanziamenti da parte delle imprese è diminuita. 
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La debolezza della domanda di credito bancario ha riflesso la dinamica, molto modesta, della 
spesa per investimenti fissi e dei volumi operativi, oltre che il ricorso a canali di finanziamento 
alternativi al debito bancario da parte di alcune grandi imprese. Dal lato dell’offerta, le condi-
zioni praticate dalle banche sono rimaste stabili. 
 
Nonostante condizioni di offerta distese, segnalate da banche e imprese, il credito al settore 
produttivo si è ridotto del 4,8 per cento nei 12 mesi terminanti a giugno del 2019. Il calo ha 
interessato in misura più marcata le imprese con più di 20 addetti. 
 
I finanziamenti sono diminuiti in tutti i principali comparti: nella manifattura le maggiori riduzioni 
si sono registrate nella chimica e farmaceutica e nei macchinari; nel terziario le flessioni più 
evidenti si sono osservate nelle attività professionali e nel commercio. Il calo del credito alle 
costruzioni ha continuato a riflettere le perduranti difficoltà del comparto. 

 

 
 

 
************ 

Passando allo specifico del settore dei confidi in Italia, non si può fare a meno di constatare 
che il trend di progressiva riduzione dei volumi di garanzia è proseguito anche nel 2018 (ultimo 
disponibile), a riprova del fenomeno da tempo in corso di progressiva perdita di interesse del 
sistema bancario per la garanzia confidi. 
 
I dati aggregati dei 36 confidi vigilati, che costituiscono la parte più rilevante del sistema, ve-
dono una riduzione dello stock delle garanzie in essere da 8,193 miliardi di euro a fine 2017 a 
7,374 miliardi a fine 2018, con una diminuzione di 819 milioni di euro, pari al 9,99%. 
 
Le nuove garanzie erogate nell’anno 2018 ammontano a 2,718 miliardi, con una piccola varia-
zione in meno rispetto ai 2,768 miliardi dell’anno precedente. Per altro, la contemporanea di-
minuzione dello stock sopra citato sta a dimostrare come gran parte di queste “nuove eroga-
zioni” siano in realtà dei semplici rinnovi di linee di credito rotative già in essere, che non vanno 
ad incidere sullo stock. 
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Anche le tipologie di finanziamenti bancari garantiti si sono evolute in negativo: la riduzione 
rispetto al passato delle operazioni in area corporate, in particolare di importo superiore a 250 
mila euro di garanzia, è risultata evidente come risultato del minore interesse delle banche 
rispetto alla garanzia diretta del Fondo di Garanzia (FdG).  
 
Hanno invece tenuto le garanzie su finanziamenti retail, in particolare inferiori a 50 mila euro, 
o ancor meglio 25 mila euro, di garanzia, a causa della convenienza per gli istituti di credito di 
delegare le procedure più complesse su posizioni di piccolo importo, stante anche la maggiore 
disponibilità delle imprese – prevalentemente price-taker - a sostenere i costi della garanzia 
del confidi, riassicurata o meno dal FdG. 
 
Tutto questo nonostante che, dopo gli eventi negativi che hanno interessato negli ultimi anni 
alcuni confidi di dimensione rilevante (Unionfidi e Eurofidi, principalmente), le varie fusioni in-
tercorse, l’azione della Vigilanza e qualche rilevante intervento pubblico abbiano molto miglio-
rato il sistema.  
 
I confidi vigilati rappresentano oggi, salvo rare eccezioni, un insieme di operatori solidi patri-
monialmente ed amministrati secondo le migliori best practices quanto a trasparenza e proce-
dure di controllo interno. 
 
Altre difficoltà sono emerse a livello di conto economico, in quanto lo sforzo commerciale ne-
cessario per mantenere i livelli di utilizzo della garanzia confidi da parte delle banche – soprat-
tutto quelle locali – provoca problemi di rapporto cost/income, tanto da non consentire in molti 
casi la piena copertura dei costi fissi amministrativi. 
 
Nella sostanza, il rilevante costo fisso costituito dalle reti di vendita in molti casi non trova 
adeguata copertura nei ricavi per commissioni attive. L’incidenza dei costi della gestione am-
ministrativa e degli organi di controllo fa il resto, in particolare nel caso di molti confidi ancora 
troppo piccoli. 
 
Il concorrente che ha ormai completamente spiazzato la tradizionale fidejussione del confidi è 
la garanzia diretta del FdG, che assicura una ponderazione zero alle banche ed ha ampliato 
le sue coperture e migliorato le sue procedure con il nuovo regolamento entrato in vigore ad 
aprile 2019. 
 
I confidi riescono ancora ad avere un ruolo nel rapporto banca–impresa nella misura in cui le 
banche, in alternativa alla garanzia diretta, decidono di ricorrere al Fondo attraverso l’interme-
diazione di un confidi vigilato, che eroga la sua garanzia riassicurandosi, alle medesime con-
dizioni, presso il fondo stesso, applicando una commissione aggiuntiva a carico dell’impresa 
interessata.  
 
Questa attività è, per altro, la più gradita da parte degli stessi confidi, in quanto meno rischiosa 
e con assorbimento patrimoniale inferiore. 
 
Nella sostanza due canali alternativi, a scelta della singola banca caso per caso, per attivare 
la stessa copertura con la stessa ponderazione.   
 
La residua competitività della garanzia confidi riassicurata FdG, rispetto al ricorso diretto della 
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banca al Fondo, è affidata a fattori relativi alla relazione banca–confidi ed alla forza commer-
ciale ed associativa del confidi, che operano per compensare il maggior costo. 
 
La tendenza consolidata è ad una crescita delle coperture da parte del Fondo (come eviden-
ziato nella tabella che segue, con 10,81 miliardi nel 2013 che salgono a 19,37 nel 2019; per il 
2020 l’incremento sarà ancora molto superiore, considerati i provvedimenti conseguenti all’epi-
demia del Covid-19. 
 
In questo ambito, l’utilizzo del Fondo attraverso la riassicurazione di garanzie confidi era an-
cora prevalente (60% contro 40% di garanzia diretta nel 2013), per poi scendere velocemente 
al 14% nel 2019. 

Domande Accolte da FDG  (importo finanziamenti)- Dinamica annuale Italia 

               

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totale 10.810.646.967    12.935.152.996    15.064.893.199    16.702.726.523    17.461.573.132    19.313.979.900    19.375.696.652    

Controgaranzia 6.486.388.180  60% 4.535.791.680  35% 4.198.562.520  28% 3.780.165.463  23% 3.318.665.225  19% 3.256.486.656  17% 2.718.550.450  14% 

Garanzia Diretta 4.324.258.787  40% 8.399.361.316  65% 10.866.330.679  72% 12.922.561.060  77% 14.142.907.907  81% 16.057.493.244  83% 16.657.146.202  86% 

Fonte: dati MCC 

 
Un ulteriore colpo al ruolo dei confidi come intermediari della garanzia del Fondo ha avuto 
luogo nel 2019 con il c. d. Decreto Crescita, che ha abrogato la “lettera r” dell’articolo 18 della 
legge Bassanini del 1996. Questa norma consentiva alle Regioni di richiedere l’esclusione – 
totale o parziale – con motivata delibera del ricorso delle banche alla garanzia diretta, la-
sciando aperta solo la possibilità di ottenere la copertura del Fondo attraverso un confidi rias-
sicurato. 
 
Questa modifica legislativa incrementa il potere contrattuale delle banche rispetto ai confidi, 
limitando la possibilità dei confidi stessi di porsi come mediatori tra gli interessi di banche e 
imprese, loro compito storico ed istituzionale. 
 
Da tutto ciò deriva un quadro non particolarmente roseo sulle prospettive future dell’attività 
istituzionale dei confidi di garanzia su finanziamenti bancari: 

 L’FdG copre una quota sempre più elevata delle imprese e delle forme tecniche di finan-
ziamento, riducendo moltissimo l’area delle operazioni per cui possano essere utili delle 
ordinarie garanzie confidi non riassicurate; 

 l’attività di garanzia confidi con intermediazione dell’intervento del Fondo, come abbiamo 
visto, va calando progressivamente, sia in quota sia in valore assoluto, man mano le 
banche prendono confidenza con l’utilizzo della garanzia diretta, anche attraverso l’uti-
lizzo di outsourcers per l’esecuzione delle procedure.  

 
La consapevolezza di questi problemi strutturali e dei rischi strategici che implicano per i con-
fidi ha indotto, in tempi recenti, anche Assoconfidi a chiedere un allentamento degli stretti vin-
coli normativi che limitano fortemente l’adeguamento alle mutate condizioni di mercato. 
 
Emerge infatti l’esigenza di una apertura legislativa a favore dei confidi intermediari finanziari 
106 per consentire loro una operatività in campo finanziario più ampia rispetto alla tradizionale 
garanzia sul credito bancario alle piccole e medie imprese.  
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Per i confidi vigilati, l’attività di intermediazione finanziaria diversa dalla garanzia confidi è oggi 
limitata (art. 13 del DL 269/2003) al limite del 20% del totale delle attività finanziarie. Il suo 
incremento almeno fino al 50% consentirebbe ai confidi di pianificare una diversificazione 
verso altre forme di supporto finanziario alle imprese, mettendo a frutto il notevole patrimonio 
di risorse finanziarie e capacità operative accumulato negli anni. 
 
Questo processo potrebbe rivelarsi molto utile proprio per le imprese, nella misura in cui esse 
stesse si trovano di fronte alla necessità di diversificare, a loro volta, le fonti che compongono 
la loro struttura finanziaria nella direzione di strumenti diversi dal credito bancario, tradizional-
mente prevalente. 
 
Il riferimento più immediato è al complesso e variabile mondo dell’”alternative finance”, nato 
da pochi anni ma che dimostra grande dinamicità nel proporre nuovi strumenti e nuovi approcci 
alla finanza d’impresa. 

 
Con una maggiore libertà di entrare in questo campo i confidi vigilati potrebbero avviare un 
nuovo ciclo di sviluppo e di innovazione finanziaria a servizio delle imprese, sempre a partire 
dalla loro originale logica non–profit. 

 
Una condizione che i confidi devono avverare è certo quella della realizzazione di nuove fu-
sioni, in particolare tra soggetti di medio–piccole dimensioni, al fine di ottenere una più elevata 
capacità operativa e di ridurre l’incidenza dei costi fissi di gestione amministrativa e del sistema 
di controlli interni. 

 
************ 

Passiamo ora alla illustrazione dell’operatività di Rete Fidi nel corso del 2019. 
 
Il vostro confidi Rete Fidi si è mosso lungo due linee strategiche, individuate a partire dal 

business plan 2017/19: 
 
a) il rilancio dei rapporti relativi all’attività istituzionale di garanzia con le principali 

banche del territorio, con l’attivazione in corso dell’anno di: 
- il recupero dei tradizionali rapporti con la rete di filiali di Banca Carige, ancorchè 

la banca di riferimento per le p.m.i. della Liguria abbia attraversato una difficile 
fase di commissariamento, culminata a fine 2019 con un rilevante aumento di 
capitale che ha portato il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi nella posi-
zione di azionista di maggioranza.  

- una nuova iniziativa con Intesa Sanpaolo, relativa ad un plafond di finanziamenti 
garantiti da un gruppo di confidi su base regionale in forma tranched cover, atti-
vata da Finpromoter/Federascomfidi, che prevede la partecipazione del nostro 
Confidi quale controgarante su un plafond di circa 4 mln di euro di finanziamenti 
che verranno erogati entro il 2020; 

- una nuova collaborazione con Banca D’Alba, con azioni di sviluppo che hanno 
interessato il ponente ligure e che proseguiranno, non appena aperta la sede di 
Genova, anche nel genovesato; 

Lo sforzo effettuato nei confronti delle banche ha dato nel corso del 2019 qualche 
risultato, in particolare con un incremento delle garanzie con Carige (6,55 mil. contro 
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5,61 nel 2018) nonostante le difficoltà della banca. 
Il dato complessivo è stato purtroppo appesantito da un calo dell’operatività con Uni-
credito (0,51 mil. contro 3,12 mil. nel 2018), che ha portato ad un totale di 8,74 mil. 
(10,71 mil. nel 2018). 
 

b) la ricerca di nuove opportunità di diversificazione dell'attività di garanzia, a so-
stegno delle imprese su finanziamenti non bancari, in linea con le loro esigenze 
emergenti delle imprese di diversificare le fonti. 
Facendo seguito alle esperienze già realizzate nei due anni precedenti, nel corso del 
2019 è partito un importante progetto di garanzia su emissioni di minibonds, in colla-
borazione con Confidi Systema, Confidi Sardegna ed Azimut Libera Impresa SGR, 
che ha costituito ad hoc un fondo d’investimento chiuso, che ha sottoscritto i mini-
bonds garantiti dai confidi.  
Sono stati così emessi da 36 imprese complessivi 22,5 mil. di euro di minibonds, in 
varie tranches a cavallo tra gli ultimi mesi del 2019 ed i primi del 2020, sottoscritti da 
Fondo Cash di Azimut Libera Impresa e co-garantiti pro quota dai tre confidi. 
Per le imprese il progetto ha offerto una opportunità di diversificazione delle fonti, con 
una prima esperienza di emissione di tagli unitari da 250 mila euro ad 1 mln, in fun-
zione delle esigenze e capacità di rimborso delle stesse. 
L’iniziativa ha incontrato anche l’interesse degli investitori, offrendo loro un prodotto 
finanziario che investe in titoli – garantiti da confidi - emessi da piccole e medie im-
prese con rendimenti interessanti rispetto ai livelli di mercato. 
I confidi hanno il ruolo di arrangers delle emissioni oltre che di co-garanti tra loro. 
Tale iniziativa ha costituito un progetto pilota fortemente innovativo anche rispetto al 
mercato dei minibonds sottoscritti da fondi di debito, che mira all’obiettivo di abbas-
sare, attraverso la standardizzazione del processo, gli importi unitari emessi ed il co-
sto comprensivo di oneri accessori, mettendo i minibonds alla portata di una fascia di 
imprese di dimensioni inferiori. 
Nel 2019 le garanzie erogate su minibonds hanno così raggiunto l’importo di euro 
4,56 mil. (1,00 mil. nel 2018). 

 
È inoltre proseguita una attività accessoria di garanzia su operazioni Simest (0,54 mil. nel 
2019), altra forma di diversificazione dal canale bancario, svolta sia come garanzia diretta che 
nella forma di cogaranzia e controgaranzia in partnership con altri Confidi. 
 
L’attività inquadrata come “attività residuale” ai sensi della normativa confidi ha dato luogo, 
nelle sue varie forme, ad un totale di garanzie erogate di 6,04 mil. (2,69 mil. nel 2018) 
 
Considerando anche le garanzie su finanziamenti bancari, l’importo complessivo di garanzie 
erogate giunge così a 14,78 mil (12,72 mil. nel 2018).  

 
************ 

 
L’andamento del portafoglio delle garanzie in essere a valere sul patrimonio ha visto un tasso 
di decadimento molto limitato, a dimostrazione della validità della scelta degli ultimi anni di 
Rete Fidi di accettare di lavorare meno, ma esclusivamente su finanziamenti di qualità 
elevata, in linea con la tendenza del sistema improntata a grande selettività. 
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Le sofferenze in essere su questo portafoglio si riferiscono, infatti, per la massima parte a 
garanzie sussidiarie su vecchie convenzioni, già ben accantonate.  

 
In questa fase di transizione, tutt’altro che facile dal punto di vista operativo, il conto econo-
mico di Rete Fidi non subisce gli effetti negativi dei contenuti volumi operativi. 
 
Il differenziale tra ricavi e costi diretti relativi alla gestione delle garanzie in essere risulta co-
munque positivo (+1,03 mil. nel 2019), grazie alla elevata qualità ed alla conseguente buona 
performance del portafoglio in bonis già sopra citata. Esso si somma ad un margine di inte-
resse di 1,04 mil. e ad un risultato positivo delle poste valutative del portafoglio titoli con rica-
dute sul conto economico per 0,12 mil.. Ne risulta un totale di ricavi per 2,19 mil. contro spese 
di gestione, imposte ed altre partite economiche per 1,69 mil. 
 
Il saldo del conto economico risulta così in utile per 0,495 mil. 

 
************* 

Per quanto riguarda le prospettive di medio termine, Rete Fidi è ben in grado di conservare gli 
equilibri economici e patrimoniali consolidati, svolgendo comunque una significativa operati-
vità, sia di tipo tradizionale di garanzia su finanziamenti bancari, sia di tipo innovativo nel 
campo dei minibonds, con un orientamento comune ad uno stretto controllo del rischio di cre-
dito e dei costi di gestione. 

 
Un tema che si porrà nel 2020/21 è, anche per Rete Fidi, quello delle fusioni tra confidi vigilati, 
necessariamente sovra-regionali. A questo proposito, Rete Fidi è pronto a discutere ogni ipo-
tesi interessante che potrà essere formulata con altri confidi della stessa fascia dimensionale 
interessati a condividere il modello di business sopra descritto, con lo scopo di creare una 
realtà più forte.  

 
Tutto questo nell’attesa che, a livello istituzionale, si giunga all’auspicata evoluzione della nor-
mativa di riferimento, in modo tale da consentire un riposizionamento dei confidi e di risolvere 
la crescente sovrapposizione di ruoli e forme di intervento con il Fondo di Garanzia. 
 
È ormai necessario che i decisori di politica industriale prendano atto che la missione originale 
dei confidi a supporto dell’accesso delle imprese al solo credito bancario è ormai esaurita a 
fronte dell’ampliamento dell’area della garanzia pubblica, come pure è superato il tradizionale 
modello “bancocentrico” di finanziamento delle stesse.  
 
L’auspicio è, quindi, di un ampliamento della mission dei confidi verso altre forme di interme-
diazione finanziaria e verso l’alternative finance, valorizzando a favore delle imprese un ampio 
patrimonio di competenze progettuali ed operative e di risorse finanziarie cumulate del tempo, 
nella stessa direzione dei provvedimenti legislativi che, tra il 2012 ed il 2014, hanno attivato 
nuovi strumenti operativi per le imprese. 

 
************* 

 
I primi mesi del 2020 sono stati caratterizzati dall’esplosione della pandemia di Covid 19, che 
ha creato enormi problemi in tutto il mondo, alla società civile ed all’economia. 
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Il lungo periodo di lock-down necessario per fermare il contagio ha provocato forti riduzioni di 
fatturato per le imprese della maggior parte dei settori, un forte calo del commercio internazio-
nale e problemi di liquidità diffusi. 
 
I governi hanno reagito tempestivamente per sostenere l’economia, erogando sussidi alle per-
sone fisiche ed alle imprese, e favorendo l’erogazione di finanziamenti di liquidità da parte del 
sistema bancario, attraverso l’apertura di un ampio ombrello di garanzie, estese anche al con-
solidamento di passività pregresse. 
 
In questo senso, l’obiettivo perseguito è duplice : salvare le imprese dei settori colpiti dalle crisi 
di liquidità e preservare, attraverso la garanzia pubblica, il sistema bancario dagli effetti di una 
nuova ondata di non performing.  
 
L’Unione europea ha favorito l’adozione di questo tipo di provvedimenti in tutto il continente, 
sospendendo i vincoli del “patto di stabilità” sulle spese e riducendo molto quelli della tutela 
della concorrenza dagli aiuti di Stato, per ora con scadenza al 31/12/2020. 
 
Il dibattito in corso è ora molto vivace tra gli economisti in merito agli effetti strutturali di questa 
crisi ed ai tempi ed alla entità della ripresa, non meno di quello tra virologi ed epidemiologi in 
merito alla durata della pandemia. 
 
Nell’ambito specifico della finanzia delle p.m.i., è stato fortemente ampliato l’utilizzo del Fondo 
di Garanzia, che in questo 2020 si avvia a coprire praticamente tutte le nuove erogazioni e 
una buona parte di consolidamenti di operazioni pregresse non garantite.  
 
In questo quadro il ruolo dei confidi è stato, dopo qualche incertezza, in qualche modo valoriz-
zato come alternativa per le banche (con costo a carico delle imprese) al ricorso alla garanzia 
diretta del FdG, decentrando ai confidi stessi le procedure amministrative e utilizzando una co-
garanzia sulla piccola quota (10% / 20%) di rischio non coperta dalla garanzia statale. 
 
Ciò consentirà probabilmente ai confidi, nell’immediato, un aumento di lavoro grazie alla mag-
giore agilità delle loro strutture rispetto a quelle delle banche, oberate dall’improvviso aumento 
delle domande di garanzia diretta da presentare al FdG.  
 
In prospettiva 2021/22, dopo la fine dell’emergenza, sarà interessante verificare gli effetti 
dell’esperienza 2020 di massiccio ricorso alla garanzia diretta del FdG sul gradimento da parte 
delle banche dell’alternativa costituita dalla garanzia confidi riassicurata dallo stesso Fondo.  
 
La prospettiva di un ulteriore ampliamento dell’area della garanzia diretta anche nelle banche 
medie e piccole, con corrispondente riduzione delle garanzie confidi riassicurate, è un rischio 
assai concreto.  
 

************* 
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Passiamo ora ad una ampia esposizione dei dati relativi alla gestione 2019 di Rete Fidi: 
 

A. Soci 

 il numero delle imprese associate è aumentato di 35 unità rispetto al 31/12/2018; i Soci 
al 31 dicembre sono 4665 (4630 al 31/12/2018), classificabili, ai fini dell’art.13 del 
D.L.269/03 in 4633 piccole e medie imprese e 32 grandi imprese, enti pubblici e banche. 

 

 
B. Garanzie erogate 

 Le nuove garanzie complessivamente erogate nell’anno (escluse moratorie e riscaden-
ziamenti) ammontano a 14,99 mln di euro (+18,97% rispetto al dato di 12,60 mln di euro 
dell’’esercizio precedente), su finanziamenti per 32,28 mln di euro (+ 40,47% al dato di 
22,98 mln di euro dell’’esercizio precedente), relative a n. 226 operazioni, con un importo 
medio di garanzia di euro 66 mila e di finanziamento di 143 mila euro; 
 
 Questa operatività è così articolata: 

- a valere sull’attività ordinaria: 14,86 mln di euro (+ 17,83% rispetto ai 12,60 mln di 
euro del 2018), su finanziamenti per 32,12 mln di euro. L’attività c.d. “residuale” di 
garanzie a favore di Simest, cauzionali e su emissioni di titoli ed obbligazioni da parte 
delle imprese registra un importo di euro 5,91 mln (2,69 mln nel 2018);  

- a valere sulla separata attività del fondo di garanzia di prevenzione del Fenomeno 
Usura L. 108/96 di euro 135 mila euro (+12,50% rispetto ai 120 mila euro del 2018) 
su finanziamenti per euro 163 mila euro (+8,66% rispetto ai 150mila euro del 2018) 

- a valere sul fondo di garanzia Legge di Stabilità 2014 MISE sono state erogate le 
prime garanzie per un importo di 215.000 euro a fronte di finanziamenti di 430.000 
euro; 
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 Garanzie erogate nel 2019 Garanzie erogate nel 2018 
Garanzie finanziarie a fv 
banca ATTIVITA' ORDINARIA ATTIVITA' F.DO L.108/96 ATTIVITA' LEGGE STABILITA' ATTIVITA' COMPLESSIVA ATTIVITA' COMPLESSIVA 

Banca 
Finanzia-

menti  
erogati 

Garanzie 
erogate 

% % 
Finanzia-

menti 
erogati 

Garanzie 
erogate 

% % 
Finanzia-

menti 
erogati 

Garanzie 
erogate 

% % 
Finanzia-

menti erogati 
Garanzie 
erogate 

% % 
Finanzia-

menti ero-
gati 

Garanzie 
erogate 

% % 

BANCA CARIGE SPA 13.326.713  6.494.505  75,46% 44,35% 63.000  50.400  37,22% 37,22% 
     

430.000  215.000  100% 100% 13.389.713  6.544.905  74,87% 44,28% 11.909.299  5.611.560  55,92% 44,12% 

UNICREDIT BANCA SPA 1.025.000  512.500  5,96% 3,50% -   -   0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 1.025.000  512.500  5,86% 3,47% 4.557.000  3.129.900  31,19% 24,61% 

UNIPOL BANCA SPA 290.000  157.000  1,82% 1,07% 100.000  85.000  62,78% 62,78%   0,00% 0,00% 390.000  242.000  2,77% 1,64% 125.000  62.500  0,62% 0,49% 
CREDIT AGRICOLE CARI-
SPEZIA SPA 1.170.000  605.400  7,03% 4,13% -   -   0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 1.170.000  605.400  6,93% 4,10% 380.000  190.000  1,89% 1,49% 
BANCA POP. DI SON-
DRIO SCPA -   -   0,00% 0,00% -   -   0,00% 0,00%   0,00% 0,00% -   -   0,00% 0,00% 500.000  250.000  2,49% 1,97% 
BCC DI ALBA LANGHE E 
ROERO -   -   0,00% 0,00% 

                  
-                  -   0,00% 0,00%   0,00% 0,00% -   -   0,00% 0,00% 45.000  22.500  0,22% 0,18% 

BANCO BPM SPA 612.300  306.150  3,56% 2,09% 
                  

-                  -   0,00% 0,00%   0,00% 0,00%           612.300  
         

306.150  3,50% 2,07% 
           

95.000  
            

57.000  0,57% 0,45% 
UNIONE DI BANCHE ITA-
LIANE                      -                        -   0,00% 0,00% 

                  
-                  -   0,00% 0,00%   0,00% 0,00%                       -                        -   0,00% 0,00% 150.000  75.000  0,75% 0,59% 

INTESA SANPAOLO SPA 980.000  507.000  5,89% 3,46% 
                  

-                  -   0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 980.000  507.000  5,80% 3,43% 1.272.000  636.000  6,34% 5,00% 
B.DI CARAGLIO CUNEESE 
E RIV.FIORI 

            
47.000  

           
23.500  0,27% 0,16% 

                  
-                  -   0,00% 0,00%     0,00% 0,00%              47.000  

            
23.500  0,27% 0,16% 

                     
-                        -   0,00% 0,00% 

Totale garanzie finan-
ziarie a fv banche 

   
17.451.013  

     
8.606.055  100% 58,77% 

     
163.000    135.400  100% 100% 

      
430.000     215.000  100% 100%     17.614.013  

     
8.741.455  100% 59,14% 

  
19.033.299  

   
10.034.460  100% 78,89% 

Garanzie finanziarie a fv 
enti non bancari                                         

SIMEST ST SPA 1.000.000  540.000   3,69% 
                  

-                 -    0,00% 
                  

-   -    0,00% 1.000.000  540.000   3,65% 
     

1.090.810  
          

683.107   5,37% 

FI.L.S.E. SPA 50.000  25.000   0,17% 
                  

-   -    0,00% 
                  

-   -    0,00% 50.000  25.000   0,17% 
                     

-                        -    0,00% 

Altre 250.000  125.000    0,85% 
                  

-   -     0,00% 
                  

-   -     0,00% 250.000  
         

125.000    0,85% 
                     

-                        -     0,00% 

 Totale garanzie finan-
ziarie a fv enti non ban-
cari  1.300.000  690.000    4,71% -   -     0,00% -   -   0,00% 1.300.000  690.000    4,67% 1.090.810  683.107    5,37% 

Garanzie cauzionali 785.944  785.944    5,37% 
                  

-   -     0,00% 
                  

-   -     0,00% 785.944  785.944    5,32% 1.002.667  1.002.667    7,88% 

Garanzie MINIBONDS 12.150.000  4.562.500    31,16% 
                  

-   -     0,00% 
                  

-   -   0,00% 12.150.000  4.562.500    30,87% 2.000.000  1.000.000    7,86% 

Totale garanzie finan-
ziarie ad altri soggetti 14.235.944  6.038.444    41,23% -   -    0,00% -   -     0,00%     14.235.944  6.038.444    40,86% 4.093.477  2.685.774    21,11% 

Totale complessivo 
   

31.686.957  
   

14.644.500    100% 
      

163.000     135.400    100% 
      

430.000     215.000    100%     31.849.957  
   

14.779.900    100% 
   

23.126.776  
    

12.720.234    100% 
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 La ripartizione territoriale delle garanzie complessivamente erogate per provincia della 
Liguria, è la seguente: 

 
Provincia N. op. Finanziamenti Garanzie % 
GENOVA 125 11.822.827  5.937.335  39,60% 
FUORI LIGURIA 37 14.358.000  5.786.500  38,59% 
SAVONA 27 2.261.000  1.154.500  7,70% 
LA SPEZIA 12 2.040.000  1.192.000  7,95% 
IMPERIA 25 1.798.130  924.565  6,17% 
Totale 226 32.279.957  14.994.900  100,00% 

 
 
 La classificazione delle garanzie erogate per finalità del finanziamento relativo è la se-
guente: 
 

Finalità  Finanziamenti   Garanzie   %  
13^/14^ mensilità 1.886.000  943.000  6,29% 
Investimenti 3.523.430  1.817.215  12,12% 
Liquidità a medio termine 2.218.000  1.218.050  8,12% 
Liquidità a breve 24.652.527  11.016.635  73,47% 
Totale 32.279.957  14.994.900  100,00% 

 
 
 La classificazione delle garanzie erogate per settore di appartenenza delle imprese è la 
seguente: 

 
Ripartizione garanzie erogate per settore di attività 

   Finanziamento   Garanzia  % 
a) manifatturiero 13.523.000  5.851.000  39,02% 
- chimica e plastica 2.426.000  963.000  6,42% 
-meccanica 3.650.000  1.612.500  10,75% 
- alimentare 2.265.000  882.500  5,89% 
- elettronico 1.000.000  345.000  2,30% 
- carta 265.000  132.500  0,88% 
- metallurgia 2.901.000  1.407.500  9,39% 
-nautica e cantieristica    0,00% 
- tessile 1.016.000  508.000  3,39% 
b) immobiliare/edilizia 2.871.430  1.586.115  10,58% 

c) turismo, alberghi e stabilimenti bal-
neari 565.000  282.500  1,88% 
d) commercio 6.450.823  3.195.461  21,31% 
- dettaglio 1.654.823  742.561  4,95% 
- ingrosso      
- farmacia 4.381.000  2.203.500  14,69% 
- pubblici esercizi (bar /ristoranti) 415.000  249.400  1,66% 
e) servizi 7.506.760  3.308.379  22,06% 
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- alla persona  3.799.760  1.825.379  12,17% 
- alla produzione 1.812.000  518.500  3,46% 
- trasporti su strada e navigazione 1.895.000  964.500  6,43% 
f) agricoltura 1.362.944  771.444  5,14% 

Totale 32.279.957  14.994.900  100,00% 
 

Emerge una buona ripartizione del rischio tra i diversi settori, resa possibile dal carattere 
polisettoriale del nostro confidi. 
 
C. Garanzie in essere 

 la consistenza delle garanzie in essere (al netto dei rientri) al 31/12/19 ammonta a 
114,98 mln di euro (- 5,85% rispetto al dato di 122,12 mln di euro a fine esercizio prece-
dente), su finanziamenti a breve e medio-lungo termine per un totale di 255,32 mln di euro 
(-4,98% rispetto ai 268,03 mln di euro dell’esercizio precedente). Le operazioni in essere 
sono 1419, con un importo medio di garanzia di 81.030 euro e di finanziamento di 
euro179.930; 

 

 L’articolazione è la seguente: 
- 111,51 mln di euro (-5,94% rispetto ai 118,55 mln di euro del 2018), su finanzia-

menti per 250,41 mln di euro a valere sull’attività ordinaria, di cui 10,27 mln di 
euro rilasciate in attività a favore di soggetti diversi dalle banche; nell’ambito di tale 
attività sono ricomprese anche le controgaranzie rilasciate ad altri Confidi soci a 
fronte di operazioni bancarie (attività di confidi di secondo grado) e le prime garan-
zie rilasciate con controgaranzia F.do L. stabilità (215 mila euro); 

- 3,47 mln di euro (- 2,80% rispetto ai 3,57 mln di euro del 2018) su finanziamenti 
per euro 4,90 mln a valere sulla separata attività di garanzia di prevenzione del 
Fenomeno Usura L. 108/1996. 

- 0,22 mln di euro con la garanzia del fondo legge di stabilità 2014 MISE  
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  Garanzie in essere al 31/12/2019 Garanzie in essere al 31/12/2018 

  ATTIVITA' COMPLESSIVA Di cui L. 108/96   ATTIVITA' COMPLESSIVA 

  Debito residuo Garanza residua % % Debito residuo Garanza residua % Debito residuo Garanza residua % % 

Garanzie su finanziamenti bancari                 

BANCA CARIGE SPA 162.396.605  69.923.241  66,78% 60,81% 4.328.984  3.030.787  87,23% 179.924.605  78.146.158  67,31% 63,99% 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE 43.912.300  21.896.788  20,91% 19,04% 87.090  56.608  1,63% 46.533.517  23.169.664  19,96% 18,97% 

UNICREDIT BANCA SPA 3.875.123  2.592.165  2,48% 2,25%      5.137.227  3.434.332  2,96% 2,81% 

INTESA SANPAOLO SPA 5.501.111  2.750.332  2,63% 2,39% 31.386  25.109  0,72% 6.484.841  3.234.188  2,79% 2,65% 

BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI 9.601.360  2.449.433  2,34% 2,13% 99.764  66.749  1,92% 10.727.849  2.873.408  2,47% 2,35% 

CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA SPA 3.594.178  1.818.788  1,74% 1,58% 60.813  54.538  1,57% 3.094.674  1.557.176  1,34% 1,28% 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.961.971  1.538.559  1,47% 1,34% 191.914  153.531  4,42% 3.009.338  1.562.243  1,35% 1,28% 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. PER AZIONI 815.604  422.802  0,40% 0,37%      1.406.053  717.511  0,62% 0,59% 

UNIPOL BANCA SPA 1.604.393  825.505  0,79% 0,72% 92.117  78.299  2,25% 1.474.567  717.269  0,62% 0,59% 

B.C.C.DI ALBA LANGHE E ROERO 248.944  199.155  0,19% 0,17%      421.114  210.557  0,18% 0,17% 

BCC PIANFEI E ROCCA BALDI 19.674  9.837  0,01% 0,01%      248.944  199.155  0,17% 0,16% 

B.DI CARAGLIO CUNEESE E RIV.FIORI 207.513  103.757  0,10% 0,09%      279.858  139.929  0,12% 0,11% 

B.CA NAZIONALE DEL LAVORO   SPA 25.500  12.750  0,01% 0,01%      170.334  85.167  0,07% 0,07% 

BANCA SELLA SPA 90.031  47.554  0,05% 0,04% 12.694  8.886  0,26% 98.317  51.775  0,04% 0,04% 

BANCA PROSSIMA S.P.A.    0,00% 0,00%      14.081  7.041  0,01% 0,01% 

Controgaranzie a Confidi su finanziamenti bancari 236.355  118.178  0,11% 0,10%            

Totale garanzie a banche 235.090.663  104.708.843  100% 91,07%  4.904.762  3.474.507  100% 259.025.319  116.105.575  100% 95,08% 

Garanzie  su  finanziamenti da enti non bancari     0,00%            

FI.L.S.E. FINANZIARIA LIGURE SVILUPPO ECONOMICO SPA 1.176.483  777.298  28,03% 0,68%      1.471.413  995.746  39,39% 0,82% 

SIMEST ST SPA 3.632.874  1.996.178  76,68% 1,74%      2.801.660  1.531.871  60,61% 1,25% 

Totale garanzie a enti non bancari 4.809.357  2.773.476    2,41%       4.273.073  2.527.616  100,% 2,07% 

Garanzie cauzionali 2.603.364  2.603.364    2,26%        2.232.990    1,83% 

Garanzie su MINIBONDS 12.816.643  4.895.822    4,26%       2.500.000  1.250.000    1,02% 

Totale garanzie ad altri soggetti 20.229.364  10.272.662          9.006.063  6.010.606     

TOTALE COMPLESSIVO 255.320.028  114.981.505    100,00%       268.031.382   122.116.181    100% 
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 Con riferimento alla ripartizione delle garanzie in essere tra attività ordinaria in senso 
stretto ed attività a valere su plafond residuale (garanzie su finanziamenti non bancari e su 
finanziamenti bancari a non pmi), la situazione è la seguente: 

 

Tipologia di attività 
Garanzia re-

sidua 
31/12/2019 

%  
Garanzia re-

sidua 
31/12/2018 

%  
Variazione 

18/19 

Attività ordinaria (garanzia su fin.ti bancari a pmi) 101.788.250  88,53% 113.196.624  92,70% 11.408.374  
           -   
Attività residuale  13.193.255  11,47% 8.919.557  7,30% 4.273.698  
di cui:                                 -   

Garanzie su finanziamenti bancari a non pmi 2.920.593  22,14% 2.908.951  32,61% 11.642  
Garanzie su finanziamenti non bancari 2.773.476  21,02% 2.527.616  28,34% 245.860  

Garanzie cauzionali 2.603.364  19,73% 2.232.990  25,03% 370.374  
Garanzie su minibonds 4.895.822  37,11% 1.250.000  14,01% 3.645.822  

     100,00%   100,00% -   

Totale   114.981.505  100,00% 122.116.181  100,00% 7.134.676  
 

 
Il dato risulta essere particolarmente interessante: a fronte di una contrazione dell’attività ordi-
naria di 11,41 mil di euro, connessa ad una dinamica dei rientri (dovuti all’ammortamento delle 
garanzie sui finanziamenti in bonis e al venir meno delle garanzie escusse e liquidate) non 
compensata dalle nuove erogazioni, l’attività residuale presenta una performance positiva di 
incremento del saldo complessivo, trainata principalmente dalla garanzia su emissioni di titoli. 

 

Il plafond disponibile per l’attività “residuale” al 31/12/2019 era di euro 35.494.665 mil. così 
calcolato 

   importo  
totale attivo  56.577.346 
totale garanzie lorde 114.981.505 
Impegni  5.914.473 
totale attivo  1.737.473.323 

importo max utilizzabile a fronte 
attività residuale 35.494.665 

 
La percentuale di utilizzo di tale plafond risulta pari al 36,84%. Restano quindi ampi margini di 
crescita per i prossimi anni, in attesa di un auspicabile incremento della percentuale ammessa 
dell’attività residuale come già richiesto da Assoconfidi. 
 

 La ripartizione territoriale delle garanzie in essere per provincia della Liguria è la se-
guente: 
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Ripartizione per 
provincia  Debito Residuo   Garanzia Residua   %  
GENOVA 133.105.306  57.218.975  49,76% 
SAVONA 44.854.475  21.173.900  18,42% 
FUORI LIGURIA 40.592.631  18.202.602  15,83% 
IMPERIA 22.148.475  10.862.156  9,45% 
LA SPEZIA 14.619.140  7.523.870  6,54% 
Totale complessivo 255.320.028  114.981.505  100,00% 

 
 
 La ripartizione settoriale delle garanzie in essere al 31/12/2019 risulta la seguente: 

 
 

Ripartizione garanzie in essere per settore di attività 
   Finanziamento   Garanzia  % 
a) manifatturiero 43.710.932  19.899.001  17,31% 
- chimica e plastica 3.940.466  1.766.238  1,54% 
-meccanica 8.218.424  3.042.356  2,65% 
- alimentare 10.569.765  5.531.249  4,81% 
- elettronico 2.175.356  989.208  0,86% 
- carta 1.679.280  790.150  0,69% 
- metallurgia 6.859.744  3.457.048  3,01% 
-nautica e cantieristica 1.594.777  648.963  0,56% 
- altre 8.673.122  3.673.788  3,20% 
b) immobiliare/edilizia 59.512.198  20.465.705  17,80% 

c) turismo, alberghi e stabilimenti balneari 29.951.039  16.125.086  14,02% 
d) commercio 51.604.299  24.979.777  21,73% 
- dettaglio 13.374.129  6.416.612  5,58% 
- ingrosso 16.171.528  6.696.926  5,82% 
- farmacia 9.603.088  5.561.619  4,84% 
- pubblici esercizi (bar /ristoranti) 12.455.555  6.304.619 5,48% 
e) servizi 59.628.858  28.326.258  24,64% 
- alla persona  45.446.346  21.364.167  18,58% 
- alla produzione 3.994.679  1.900.277  1,65% 
- trasporti su strada e navigazione 10.187.834  5.061.814  4,40% 
f) agricoltura 10.912.701  5.185.679  4,51% 

Totale 255.320.028  114.981.505  100,00% 
 

Il dato delle garanzie in essere conferma la frammentazione del rischio per settore di ap-
partenenza delle imprese garantite, già individuata nell’analisi delle garanzie erogate 
nell’anno. 
 
 
 La ripartizione delle garanzie in essere per finalità del finanziamento risulta la seguente: 
 

 



18 
 

Finalità   Finanziamento residuo   Garanzia Residua  % 
13^/14^ mensilità 1.689.902  844.951  0,73% 
investimenti 137.881.606  59.590.699  51,83% 
liquidità 78.725.427  35.713.974  31,06% 
liquidità a breve 35.346.586  17.933.095  15,60% 
liquidità ed investimenti 1.676.507  898.786  0,78% 
 Totale complessivo  255.320.028  114.981.505  100,00% 

 
 
 Ai fini della valutazione dei rischi in capo a Rete Fidi, un primo dato assai rilevante 
è quello sulla ripartizione tra garanzie in essere a valere sul patrimonio e garanzie con 
limitazioni di responsabilità alla capienza di specifici fondi di garanzia. 
 

Tipologia di responsabilità  Finanziamento residuo   Garanzia residua   %  

Garanzie sul patrimonio 64.561.777  30.719.141  26,53% 
 
Garanzie con responsabilità limitata a fondi 
- Fondi di garanzia cappati 183.671.478  79.042.248  68,74% 
- Prev. Fenomeno Usura L 108 4.904.762  3.474.507  3,02% 
- Plafond tranched cover Finpromoter 2.182.011  1.745.609  1,52% 
Totale complessivo 255.320.028  114.981.505  100,00% 

 
Più in dettaglio: 
Garanzie su patrimonio: quelle rilasciate con responsabilità sul patrimonio del confidi, per 
altro con il supporto di fondi di controgaranzie e controgaranzie pubbliche diverse; 
Garanzie  
Garanzie con responsabilità limitata alla capienza di fondi specifici  

 Fondi di garanzia cappati: garanzie rilasciate con responsabilità limitata alla consi-
stenza di fondi rischi depositati presso le singole banche eroganti (c.d. “cappate”); 

 Prev. Fenomeno Usura: garanzie rilasciate a valere sull’operatività L. 108/96 (pre-
venzione fenomeno usura) e pertanto con responsabilità limitata alla consistenza del 
relativo Fondo Ministeriale in gestione del Confidi (contabilizzato tra i debiti diversi); 

 Plafond tranched cover Finpromoter: garanzie rilasciate su convenzioni ad hoc con 
previsione di un cap massimo di perdita a carico del confidi, corrispondente a una 
percentuale delle operazioni complessivamente erogate. 

Oltre il 70% degli impegni di garanzie è pertanto in essere con la responsabilità di rete Fidi 
limitata alla consistenza di appositi fondi depositati, con significativi effetti positivi sulla so-
lidità del confidi anche in caso di crisi economica. 

 
 Un secondo fattore di valutazione del rischio di credito è legato al forte presidio 
costituito dalle controgaranzie a valere su fondi di garanzia costituiti storicamente dalla Re-
gione Liguria e della C.C.I.A.A. di Genova, oltre che in misura ancora limitata dal Fondo di 
Garanz a nazionale. 
In particolare, il supporto costituito dai fondi Regionali a Camerali consente un significativo 
alleviamento dell’onere per le perdite finali sulle garanzie, ancorchè non risulti computabile 
come alleviatore di rischio a fini di vigilanza. 
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Fondi di controgaranzia Importo Controgarantito 
in mil di euro  

Fondi Regionali/Unioncamere 32,51  

Fondi CCIAA 2,58  

Fondo Legge MISE 0.21  

Fondo Nazionale (MCC) 1,04  

Totale 36,34  

 
 
 Un terzo fattore di valutazione del rischio di credito è legato alla elevata incidenza 
(55,58% del portafoglio complessivo) dei finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria, ri-
spetto alla quale la garanzia di Rete Fidi è in posizione sussidiaria, con positivi effetti di 
attenuazione del rischio: 
 

Garanzie accessorie 
Finanziamenti in 

essere 
Garanzie in es-

sere % 
Finanziamenti chirografari 99.874.254  51.072.036  44,42% 
Finanziamenti ipotecari 155.445.773  63.909.469  55,58% 
Totale complessivo 255.320.028  114.981.505  100,00% 

 
 
 Altro fattore di valutazione della stabilità di Rete Fidi è quello relativo alla ripartizione 
del portafoglio tra garanzie “a prima richiesta” e garanzie sussidiarie: 
 

Natura della garanzia  Finanziamento residuo   Garanzia residua   %  

sussidiaria 208.442.307  90.934.500  79,09% 
a prima richiesta 46.877.721  24.047.005  20,91% 
Totale complessivo 255.320.028  114.981.505  100,00% 

 
La limitata incidenza delle garanzie a prima richiesta sul totale dell’attività deriva dalla sto-
rica politica aziendale orientata ad una grande prudenza ed attenzione al rischio, anche 
attraverso una forte selezione delle garanzie a prima richiesta, soprattutto ove non contro-
garantite dal Fondo Nazionale di Garanzia presso il Mediocredito Centrale, parimenti a 
prima richiesta. 
In tal modo risulta assai contenuto anche il rischio di liquidità, nonché il rischio operativo 
connesso a possibili comportamenti opportunistici da parte della banca di rapida escus-
sione della garanzia sulle operazioni di piccolo importo, senza tentativi di recupero delle 
partite deteriorate. 
 
 
 
D. Struttura del portafoglio - garanzie deteriorate 
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 In applicazione del principio contabile IFRS9, le garanzie “in bonis” sono classificate 
in “stage 1” e “stage 2” a seconda del livello di rischiosità. 
Le garanzie su credito deteriorato sono classificate nei tre “stati” di: 

o sofferenze (finanziamenti e linee di credito revocati); 
o unlikely to pay (inadempienze probabili). Questa voce è, a sua volta, disag-

gregata, a soli fini interni di analisi, tra posizioni incagliate e posizioni ristruttu-
rate, come definite dalla precedente normativa di vigilanza; 

o past due (con scaduti oltre i 90 giorni). 
L’attribuzione dello stato a ciascuna posizione avviene sulla base della classificazione adot-
tata dalla banca erogante, integrata con l’applicazione dalla policy interna adottata da Rete 
Fidi. 
In relazione al diverso livello di responsabilità di Rete Fidi, la situazione al 31/12/2019 viene 
esposta articolata come segue: 

- attività ordinaria a valere sul patrimonio; 
- attività ordinaria con limitazione di responsabilità alla consistenza di un fondo di ga-

ranzia (garanzie cappate); 
- attività a valere sul fondo di garanzia di prevenzione dell’usura, con perdite a 

carico dello stesso fondo costituito ai sensi della L.108/96.  

 
D.1. Gestione Ordinaria a valere sul patrimonio 
Di seguito viene evidenziata la situazione delle garanzie in essere a valere sul patrimonio. 
Esso ricomprende tutte le garanzie relative alla gestione ordinaria, distinte per classi di ri-
schio, escludendo pertanto l’attività svolta sul Fondo prevenzione fenomeno usura e del 
Fondo Legge di stabilità. Il portafoglio indicato come “sul patrimonio” presenta ancora oggi 
molte posizioni con garanzie sussidiarie delle quali restano importi rilevanti relativi a finan-
ziamenti assisiti da garanzie ipotecarie. La parte corrispondente a garanzie a prima richie-
sta e quindi più recenti rappresenta ormai oltre il 70% del portafoglio. 
 

  
PRIMA  

RICHIESTA 
 % rispetto al 

totale   SUSSIDIARIE  
 % rispetto 

al totale  
 Totale  

complessivo  
 % rispetto 

al totale  

In bonis STAGE 1  22.273.520  94,38%  4.498.829  52,00%  26.295.348  82,76% 

In bonis STAGE 2  108.483  0,46% 
 

0,00%  108.483  0,34% 

Past due   20.951  0,09%  6.227  0,07%  27.177  0,09% 

utp-ristrutturato 
 

0,00%  11.098  0,13%  11.098  0,03% 

utp-Incagliata  555.524  2,35%  338.926  3,92%  894.450  2,82% 

In sofferenza  640.325  2,71%  3.795.869  43,88%  4.436.194  13,96% 

Totale complessivo 23.598.802    8.650.947    31.772.750    
 
Le garanzie in bonis (26,40mln.) risultano in leggera crescita rispetto all’anno precedente, 
che vedeva il dato complessivo di 24,36 mln.. 
 
La somma delle garanzie riferite ad utp-incagli e di quelle in sofferenza, che corrispondono 
al maggior a rischio all’interno del credito deteriorato, risulta di circa 5,3 milioni di euro, ed 
è complessivamente pari al 16,90% del portafoglio (21,35% al 31/12/2018). La maggior 
parte di esse (4,15 mil.) è tuttavia costituita da garanzie sussidiarie a valere su vecchie 
convenzioni, già ampiamente accantonate. 
Il deteriorato su nuove convenzioni a prima richiesta è limitato a 1,20 mil., corrispondenti al 
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5,07% del totale a prima richiesta, ed è per circa la metà costituito da UTP.  
 

stato garanzie 
Garanzie deterio-

rate sul patrimonio 
2019 

Svalutazione 
2019 

% di copertura a 
carico confidi 

2019 

Garanzie deterio-
rate sul patrimonio 

2018 

Svalutazione 
2018 

% di copertura a 
carico confidi 

2018 

Past due   27.177   1.032  3,80%  24.377   1.119  4,59% 

utp-Incagliata  894.450   210.284  23,51%  1.012.594   167.660  16,56% 

utp-ristrutturato  11.098   2.912  26,24%  14.073   4.021  28,57% 

In sofferenza  4.436.194   1.882.488  42,43%  4.506.026   1.622.546  36,01% 
Totale comples-
sivo  5.368.919   2.096.716  39,05%  5.557.069   1.795.347  32,31% 

 
Rispetto all’esercizio precedente, si deve evidenziare che a fine anno le perdite stimate 
sulle garanzie in essere presso il Monte dei Paschi di Siena, regolate da una vecchia con-
venzione cappata, hanno raggiunto un livello pari al valore del deposito a garanzia (cap). 
Pertanto, tali garanzie per un importo di 1,54 mln (di cui 1,26 mln in sofferenza), sono state 
attribuite alle garanzie cappate, con una svalutazione pari all’importo del fondo (0,645 mln.). 
Questo passaggio ha provocato una diminuzione l’importo delle sofferenze evidenziate in 
tabella, in quanto nel 2018 queste vecchie posizioni garantite su Banca MPS erano consi-
derate a valere sul patrimonio, parzialmente compensando dall’arrivo di nuove posizioni. Il 
totale delle sofferenze sul patrimonio diminuisce così da 4,51 mln. a 4,44 mln. 
Inoltre, si registra una riduzione delle posizioni utp incagliate, che si confermano contenute 
in valore assoluto. 
Complessivamente l’importo del credito deteriorato risulta diminuito di 0,2 mil. (- 3,50% ri-
spetto all’esercizio precedente), mentre la percentuale complessiva di copertura è aumen-
tata, passando dal 32,31% al 39,05% (42,43% per le sole posizioni in sofferenza, essen-
zialmente rappresentate da vecchie garanzie sussidiarie su mutui ipotecari). 
A questa percentuale di copertura si aggiunge la copertura in controgaranzia rappresentata 
da Fondi regionali, camerali o nazionali, su cui Retefidi può fare affidamento. 
Considerando anche questi ultimi, la copertura delle garanzie deteriorate sale al 63,31% 
(70,00% per le sofferenze): 
 

stato garanzie 
Garanzie deterio-
rate sul patrimo-

nio 2019 

Svalutazione 2019 
a carico confidi  

Svalutazione 2019 a ca-
rico fondi di controga-

ranzia 

Svalutazione 2019 
complessiva 

% di copertura com-
plessiva 2019 

Past due    27.177    1.032  1.389    2.422  8,91% 

utp-Incagliata  894.450   210.284   76.906   287.190  32,11% 

utp-ristrutturato  11.098   2.912   980   3.893  35,08% 

In sofferenza  4.436.194   1.882.488   1.222.921   3.105.409  70,00% 

Totale complessivo  5.368.919   2.096.716   1.302.197   3.398.913  63,31% 

 
 In aggiunta agli accantonamenti previsti analiticamente a fronte delle perdite attese so-
pra descritte, è stato appostato in bilancio, come negli esercizi precedenti, anche un fondo 
accantonamento “forfettario” a fronte delle perdite potenziali nel portafoglio di garanzie in 
regolare andamento, stimate sulla base di nuove statistiche riferite alla specifica tipologia 
di operazioni. 
Nel il primo anno di adozione dell’IFRS 9 (2018) era stata applicata una maggiorazione una 
tantum alle aliquote adottate di svalutazione forfettaria del 0,75%, nella prospettiva di me-
glio valutare, nel corso del 2018, la capacità di rispecchiare, con tali aliquote, l’effettivo 
decadimento del portafoglio a valere sul patrimonio. Questa maggiorazione era stata 
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successivamente eliminata a inizio 2019. 
Tuttavia, in sede di redazione del bilancio ed in considerazione delle evoluzioni negative 
dei primi mesi del 2020 per l’economia a seguito dell’emergenza derivante dal Covid 19, si 
è ritenuto opportuno introdurre nuovamente una maggiorazione straordinaria dell’1,00% per 
anticipare gli effetti della crisi economica generale sulle garanzie in bonis in essere al 
31/12/19, con la sola esclusione delle garanzie sul settore farmacie, che non avrebbero 
dovuto avere impatti immediati dalla crisi. 
 

stato garanzie 
Garanzie in bonis sul 

patrimonio 2019 
Svalutazione 2019 a 

carico confidi 
Garanzie in bonis sul 

patrimonio 2018 
Svalutazione 2018 a 

carico confidi 

In bonis STAGE 1  26.772.348   335.124   23.827.104   302.397  

In bonis STAGE 2  108.483   3.682   202.221   6.337  

Totale complessivo  26.880.831   338.806   24.029.325   308.734  
 

 
 Le posizioni in sofferenza che sono state definite e liquidate nel corso dell’esercizio 
sono risultate molto contenute nel numero e nell’importo. 
Si tratta di 6 posizioni a valere sul portafoglio ordinario sul patrimonio, per le quali gli ac-
cantonamenti sono risultati del tutto adeguati, dando, anzi, luogo ad una ripresa di valore 
di 22 mila euro.  
 

  Importo pagato 

importo ac-
cantonato 

secondo po-
licy 

recuperi da 
controgaranzie 

ripresa di valore a 
fronte  

accantonamento 

6 posizioni 251.510 111.916 161.589 22.295 
 
 
 Le posizioni liquidate a prima richiesta nell’esercizio sono state 2 nel numero per un 
valore di 0,22 mil di euro nell’importo. Le posizioni non hanno dato origine a crediti per 
cassa, ma sono state interamente passate a perdita 

 
D.2. Gestione Ordinaria a valere sul fondo monetario (convenzioni “cap-
pate”) 

 La consistenza al 31/12/2019 delle garanzie sul credito in bonis e deteriorato in essere 
a valere sulle convenzioni “cappate” è la seguente: 

 

STATO GARANZIA RESIDUA 
% rispetto al 

portafoglio cappato 
In bonis STAGE 1 24.334.843  30,79% 
In bonis STAGE 2 296.372  0,37% 
In sofferenza 44.319.826  56,07% 
Past due  53.027  0,07% 
utp-Incagliata 8.540.342  10,80% 
utp-ristrutturato 1.497.837  1,89% 
Totale complessivo 79.042.248   
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Questo portafoglio di garanzie risulta costruito prevalentemente negli anni iniziali e centrali 
della crisi economica post Lehman (tra il 2008 ed il 2013 compresi), sotto forma di garanzie 
sussidiarie su mutui a lungo termine, nella maggior parte dei casi accessorie a garanzie 
ipotecarie. 
La forte incidenza delle sofferenze rispetto agli unlikely to pay è il risultato della progressiva 
maturazione del portafoglio, verso operazioni ristrutturate o, per lo più, verso conclamate 
sofferenze. 
Di seguito viene fornito il raffronto con la situazione al 31/12/2018, in cui si evidenzia l’evo-
luzione scontata di questo portafoglio con un incremento delle posizioni in sofferenza dallo 
status di utp, in particolare. 
Per meglio consentire il raffronto con l’anno precedente, sono stati rivisti i dati del 2018, 
inserendo in questa tipologia di portafoglio anche i dati della Banca MPS. 

 

STATO 
GARANZIA RESIDUA 

2019 
GARANZIA RESIDUA 

2018 VARIAZIONE 
In sofferenza 44.319.826  40.833.132  8,54% 
Past due  53.027  380.444  -86,06% 
utp-Incagliata 8.540.342  9.213.073  -7,30% 
utp-ristrutturato 1.497.837  4.897.395  -69,42% 
Totale complessivo 54.411.032  55.324.044  -1,65% 

 
 La liquidazione di questi impegni risulta per altro molto lenta, e prevalentemente legata 
alla variabile opportunità di effettuare accordi stralciativi tra Rete Fidi e singole banche.  
L’ampio processo di cessione di NPL da parte di molte banche, che ha avuto luogo negli 
ultimi anni, ha infatti ulteriormente complicato la procedura di liquidazione delle singole ga-
ranzie, anche a causa dello sdoppiamento dei ruoli tra banca depositaria del fondo di ga-
ranzia e veicolo nuovo titolare del finanziamento garantito da Rete Fidi. 

 
 Il conto economico, il patrimonio e la liquidità di Rete Fidi sono quindi bene al riparo 
dagli effetti dell’evoluzione di questo portafoglio di garanzie non performing, grazie alla li-
mitazione di responsabilità alla consistenza residua dei fondi di garanzia presso ciascuna 
banca. Le svalutazioni effettuate corrispondono al 100% della consistenza dei fondi mone-
tari depositati presso le banche, a causa del rilevante importo della perdita attesa, e ven-
gono periodicamente adeguate in funzione delle oscillazioni di valore dei titoli obbligazionari 
che costituiscono i fondi stessi. La sopra citata lentezza nella richiesta della liquidazione 
delle garanzie fa il resto. 

 
 La consistenza dei fondi di garanzia, con valutazione al fair value dei titoli obbligazionari 
costituenti i fondi stessi è la seguente: 

 
Consistenza Fondi di garanzia   
BANCA CARIGE 5.984.947  
UBI BANCA 3.388.353  
MPS 645.380  

Totale 10.018.680  
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 Nel corso dell’esercizio sono state liquidate 5 posizioni per euro 1,69 mln. che hanno 
consentito di attivare un recupero dai fondi di garanzia pubblici per euro 0,86 mil. 
 

 
Importo pagato con utilizzo del 

fondo cappato 
Recupero da controga-

ranzie 
5 posizioni 1.687.500 855.102 

 
 
 

D.3 Attività a valere sul Fondo di Garanzia di Prevenzione del Fenomeno 
dell’Usura – art. 16 L. 108/96  

 
 
Il portafoglio garanzie rilasciate sullo specifico fondo risulta così articolato: 
 

Garanzia Residua PRIMA RICHIESTA SUSSIDIARIE Totale complessivo 
RILASCIATE SU CONVENZIONI CAPPATE 3.009.148  3.009.148  
In bonis STAGE 1  473.708  473.708  
In sofferenza  2.375.262  2.375.262  
Past due   13.220  13.220  
utp-Incagliata  146.958  146.958  
RILASCIATE SU CONVEN-
ZIONI SUL PATRIMONIO 233.202  232.157  465.360  
In bonis STAGE 1 233.202  71.192  304.394  
In sofferenza  160.965  160.965  
Totale complessivo 233.202  3.241.305  3.474.507  

 

  garanzia residua   % rispetto al portafoglio  
In bonis STAGE 1                               778.102  24,01% 
In sofferenza                            2.536.228  78,25% 
Past due                                   13.220  0,41% 
utp-Incagliata                               146.958  4,53% 
Totale complessivo                            3.241.305   

 

 Le posizioni non performing si mantengono allo stesso livello del 2018: 
 

 
Importo Garanzia Residua 

31/12/2019 
Importo Garanzia Residua 

31/12/2018 variazione 
Past due  13.220   n.d 
 utp-Incagliata  146.958  177.146  -17,04% 
 utp-ristrutturato   58.044  -100,00% 
 In sofferenza  2.536.228  2.513.003  0,92% 
 Totale complessivo  2.696.405  2.748.193   
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 La svalutazione complessiva, a carico del confidi, per la sua quota di rischio in co-ga-
ranzia con il fondo, risulta molto contenuta, e comunque l’importo del credito deteriorato 
risulta di gran lunga inferiore all’importo del Fondo prevenzione fenomeno usura destinato 
alla copertura dello stesso 

 

     Garanzia Residua 2019   Svalutazione 2019   % copertura   
 In sofferenza                                    2.536.228                                      114.826  4,53% 
 Past due                                           13.220                                                   0  0,00% 
 utp-Incagliata                                        146.958                                          1.548  1,05% 
 Totale complessivo                                    3.474.507                                      116.875    

 

 Di seguito viene fornito l’andamento del fondo nei vari anni.  
Nell’anno abbiamo ricevuto un nuovo apporto dal Ministero per euro 186.348, il fondo risulta 
inoltre incrementato nella consistenza finale a seguito dell’accumulo degli interessi e dell’ef-
fetto della valutazione dei titoli a fine esercizio. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

7.289.548 6.352.218 6.142.531 7.807.744 7.710.570 8.735.598 
 

 Nel corso dell’esercizio non è stata liquidata alcuna perdita.  
 

 

E. Risorse Patrimoniali e Finanziarie a disposizione 

 Il patrimonio netto contabile ammonta a 21,32 mln di euro, con un incremento di 2,27 
mln rispetto ai 19,05 mln di euro relativi al patrimonio al 31/12/2018, derivante essenzial-
mente dall’avanzo dell’esercizio 2019 (euro 0,49 mln) e dall’incremento del valore dei titoli 
valutati al fair value con impatto sulla Redditività Complessiva (euro 2,74 mln). Accanto al 
patrimonio netto Rete Fidi può contare su prestiti subordinati computabili nei fondi propri 
di vigilanza per un valore contabile di 6,58 mln. (valore nominale 8,30 mln.), concessi dalla 
finanziaria regionale FI.L.S.E. spa con fondi della Regione Liguria: 
 
 Accanto al patrimonio netto ed ai prestiti subordinati Rete Fidi può contare su : 

 fondi pubblici affidati per un importo complessivo di 12,40 mln., aventi finalizza-
zioni di controgaranzia specifiche. L’importo più rilevante è rappresentato dal fondo 
di garanzia per la prevenzione dell’usura ex L. 108/1996 per 8,74 mil.. Nel corso 
del 2019 è stato erogato dal MISE un importo di 3,32 mln. a titolo di fondo di ga-
ranzia ex art. 1 comma 54 legge di stabilità 2014, che rappresenta un significativo 
supporto della capacità di garanzia di Rete Fidi. Sono inoltri disponibili altri fondi 
per finalità specifiche per 0,34 mln provenienti da CCIAA di genova e CCIAA di 
Savona; 

 fondi pubblici di controgaranzia anch’essi aventi finalità specifiche, per un im-
porto totale di 9,04 mln di euro, costituiti presso la stessa finanziaria regionale 
FI.L.S.E. s.p.a. ed Unioncamere Liguria, a valere, rispettivamente, su programmi 
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comunitari e leggi regionali della Liguria e su interventi delle Camere di Commercio 
e della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. Tali fondi di garanzia 
realizzano, nei limiti della loro consistenza, la copertura diretta di una quota di ri-
schio su specifici plafond di garanzie.  
Questi rilevanti importi per un totale di 21,44 mil. non sono computabili nei fondi 
propri di vigilanza, ma rappresentano degli efficaci alleviatori di rischio a fronte 
delle garanzie conformi alle specifiche finalità. 

  
 Rete Fidi ha inoltre attivato controgaranzie su singole operazioni, costituite principal-
mente dagli importi coperti dal Fondo Nazionale di Garanzia per 1,04 mln di euro, dalla 
CCIAA di Genova a valere sul progetto Impresa più per circa 0,71 mln di euro, e su Finpro-
moter per 0,29 mln di euro 

 
 I Fondi Propri di Vigilanza ammontano a 27,52 mln di euro, costituito dalla somma di 
20,84 mln di capitale primario di classe 1 (CET 1) e di 6,68 mln di CET 2. L’incremento 
rispetto all’esercizio precedente deriva dal risultato d’esercizio 2019, dall’incremento con-
tabile della valorizzazione dei prestiti subordinati e dall’andamento delle riserve derivanti 
dalla valutazione delle attività finanziarie.  
 
 Esso si contrappone al valore dell’esposizione (RWA) al rischio di credito per 48,64 mln 
di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Tenendo conto anche dei rischi di secondo 
pilastro relativi al rischio di mercato (10,17 mln) ed al rischio operativo (5,58 mln,), il coef-
ficiente di CET 1 che ne deriva è pari al 32,37%, ed il coefficiente dei Fondi Propri com-
plessivo è pari al 42,74%. 
Ne risulta altresì una disponibilità di capitale libero per 15,74 mln. 
 

 I mezzi finanziari sono costituiti da depositi bancari a vista e da titoli – per lo più quotati 
e facilmente liquidabili – e ammontano a 55,32 mln di euro, comprensivi dei fondi pubblici 
affidati, ben disponibili a fronte degli impegni di garanzia assunti nei confronti delle banche, 
insieme ai fondi di controgaranzia garanzia pubblici ed alle controgaranzie ricevute. 
Al netto dei fondi pubblici affidati per 12,40 mln, gravati da vincoli di destinazione, e delle 
risorse destinate alla copertura delle garanzie cappate per euro 10,02, residuano 32,72 mln 
di euro di libera disponibilità a fronte dell’attività di garanzia non supportata da fondi pubblici 
con finalità specifici. 
 
 

F. Performance Economica e Finanziaria 

 Il conto economico di competenza registra un utile di 0,49 mln di euro. 
Si tratta di un risultato ampiamente comunque positivo. Ad esso hanno contribuito diversi 
fattori: 

- la gestione delle garanzie ha dato luogo ad un risultato positivo della per 1,03 
mil., grazie alla qualità del portafoglio sul patrimonio, che non ha dato origine 
alla necessità di particolari incrementi negli accantonamenti, ed ai recuperi su 
fondi di controgaranzia. Tali elementi hanno più che compensato gli effetti dei 
ridotti volumi operativi, come sopra illustrato; 

- il margine di interesse ha dato luogo ad un risultato positivo contabile per 1,04 
mln in grado, da solo, di coprire al 61,23% i costi di gestione. Sommato alle 
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plusvalenze realizzate per 0,77 mil. arriviamo a 1,80 mil., importo che procura 
una copertura totale dei costi di gestione di 1,69 mil.; 

- le poste valutative a conto economico del portafoglio titoli – al netto dell’accan-
tonamento necessario a fronte dall’apprezzamento dei titoli costituenti i fondi di 
garanzia – hanno dato luogo ad un risultato netto positivo di 0,12 mil. di euro; 

- i costi di gestione sono lievemente diminuiti per effetto di un distacco di perso-
nale, giungendo a 1,69 mil di euro (rispetto a euro 1,86 mln), comprese imposte 
e proventi non ricorrenti. 

 
 Il flusso di cassa operativo è risultato di poco negativo per 0,12 mil.. In dettaglio ab-
biamo: 

- incassi per commissioni attive una tantum anticipate per un importo comples-
sivo di 0,55 mln di euro, in linea con l’esercizio precedente, e corrispondente al 
3,71% dell’importo delle garanzie erogate per 14,99 mln.; 

- esborsi netti per la liquidazione di perdite su garanzie per 0,87 mln., risultato di 
esborsi lordi per 1,94 mln. e recuperi da fondi pubblici di controgaranzia 1,07 
mln.; 

- interessi attivi e plusvalenze realizzate (al netto delle minusvalenze e interessi 
passivi) per 1,80 mln di euro; 

- pagamenti per costi di gestione per 1,60 mln. di euro comprese imposte e com-
ponenti non ricorrenti. 

 
******************* 

 
Altre informazioni: 

a) Evoluzione prevedibile dalla gestione ed eventi successivi alla chiusura 
dell’esercizio 

Nell’esercizio 2020 la gestione di Rete Fidi proseguirà secondo le linee strategiche 
sopra descritte in linea con gli esercizi precedenti. 
In un quadro di ricerca di nuove competenze ed esperienze per la diversificazione 
dell’attività, verrà prestata grande attenzione alla qualità dei rischi assunti con le ga-
ranzie e ad un contenimento progressivo dei costi di gestione, anche attraverso la 
riduzione al minimo del turn over delle risorse umane. 
Quanto agli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio, si rimanda a quanto sopra 
esposto in merito agli effetti della pandemia provocata dal virus Covid 19 – immediati 
ed in prospettiva. 
 
 
b) Attività di ricerca e sviluppo 

La Società non svolge attività di ricerca e di sviluppo, in coerenza con la tipologia di 
attività istituzionale svolta. 
 
 
c) Azioni proprie in portafoglio 

La Società detiene in portafoglio n. 763.819 azioni proprie dal valore nominale di euro 
1,00 ciascuna, per un valore contabile di Euro 463.970, tenuto conto delle azioni a 
suo tempo emesse a titolo gratuito nel 2007 a sensi di una norma speciale per i confidi 
e nel corso del tempo ricomprate parimenti a titolo gratuito in applicazione anche in 
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questo caso della normativa in vigore per i confidi. 
 
Nel corso dell’esercizio sono state acquistate n. 6.196 azioni proprie, per un valor 
nominale di euro 6.196,00, costituite da n. 3.098 azioni cedute dalla Provincia della 
Spezia e 3.098 azioni cedute dal Comune di Savona, che si sono avvalsi della facoltà 
di recesso dalla società ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. 19/08/2016 n. 175, in quanto 
partecipazione di Ente Pubblico ritenuta non strategica. Non è stata effettuata alcuna 
vendita. 
 
Nessuno dei soci di Rete Fidi, società consortile per azioni, è qualificabile come im-
presa controllante, avendo riguardo alla normativa vigente in materia di confidi ed allo 
Statuto di Rete Fidi stesso, che prevede una limitazione del diritto di voto in assem-
blea per ciascun socio al 2% del capitale sociale. 
 
 
d) Rapporti con imprese del gruppo 

Rete Fidi non ha partecipazioni in imprese classificabili come imprese controllate né 
come imprese sottoposte a influenza notevole. 
 
Nessuno dei soci di Rete Fidi, società consortile per azioni, è qualificabile come im-
presa controllante, avendo riguardo alla normativa vigente in materia di confidi ed allo 
Statuto di Rete Fidi stesso che prevede una limitazione del diritto di voto in assemblea 
per ciascun socio al 2% del capitale sociale.  
 
Con riferimento alle operazioni con parti correlate si rinvia alla sezione 6 della Parte 
D – Altre Informazioni della Nota Integrativa. 
 

e) Indicatori fondamentali dell’operatività  

1) Incidenza dei mezzi di garanzia complessivi (al netto del fondo di garanzia di pre-
venzione usura). 

Anno 
Fondi Propri di 

Vigilanza   
+ Fondi di terzi 

Garanzie in 
essere 

% 

2015 30.619.124 161.137.189 19,00% 

2016 34.139.609 130.430.926 26,17% 

2017 31.763.780 135.920.018 23,37% 

2018 32.644.563 122.116.181 26,73% 

2019 39.880.000 114.981.505 34,68% 

 

2) Evoluzione storica delle commissioni incassate in rapporto alle garanzie erogate 

Negli anni più recenti l’incidenza delle commissioni incassate sul totale delle eroga-
zioni tende a scendere, anche a causa della minor durata media delle garanzie ero-
gate. 
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Anno 
Commissioni 

Incassate 
Garanzie 
erogate 

Rapporto com-
missioni incas-

sate/ 
garanzie erogate 

2015 1.351.482 18.126.010 7,46% 

2016 616.158 13.703.951 4,50% 

2017 463.913 10.131.332 4,58% 

2018 543.112 12.720.234 4,27% 

2019 555.635 14.994.900 3,71% 

 

3) Evoluzione storica proventi finanziari (margine di interesse + plusv/minusvalenze 
realizzate) in rapporto alle garanzie erogate 

 

Anno 
Proventi  
finanziari  
realizzati 

Garanzie 
erogate 

Rapporto proventi 
finanziari realiz-

zati / 
 garanzie erogate 

2015 1.966.331 18.126.010 10,85% 

2016 1.239.751 13.703.951 9,05% 

2017 1.928.922 10.131.332 19,04% 

2018 985.507 12.720.234 7,75% 

2019 1.802.905 14.994.900 12,02% 
 

 

4) Commissioni di competenza (comprensive della variazione dei risconti passivi) in 
rapporto agli accantonamenti analitici a fondo rischi 
 
È l’indicatore fondamentale per valutare il risultato economico della gestione delle 
garanzie attraverso il confronto tra gli accantonamenti a fondi rischi relative al porta-
foglio in essere e le commissioni di competenza relative allo stesso portafoglio. 
 
Dalla tabella che segue si nota facilmente come, a partire dal 2016, considerato la 
gestione per competenza delle garanzie sia risultata comunque ampiamente in grado 
di coprire gli accantonamenti analitici resisi necessari nell’esercizio sul portafoglio in 
essere. 
 
Rimane quindi anche quest’anno un risultato economico lordo positivo di + 0,11 mln. 
 

Anno 
Accantona-

menti  
a fondo rischi 

Commissioni 
di competenza 

Rapporto acc. a 
fondo rischi / 

commissioni di 
competenza  

2015 2.265.711 1.920.952 117,95% 

2016 987.968 1.264.995 78,10% 

2017 190.944 993.768 19,21% 

2018 95.740 744.889 12,85% 

2019 516.965 627.117 82,44% 
 

5) Costi di gestione in rapporto a commissioni incassate + proventi finanziari 
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(cost/income di cassa) 
 
Il rapporto tra commissioni incassate + proventi finanziari realizzati (margine di inte-
resse + plus/minusvalenze realizzate) e costi di gestione presenta significative oscil-
lazioni, in funzione dell’andamento ciclico delle plusvalenze realizzate su titoli, che 
concorrono ai proventi finanziari. 
 
Negli ultimi anni particolarmente positivi sono stati i risultati della gestione finanziaria 
nel 2017, conseguiti mediante il realizzo di plusvalenze, che hanno fatto scendere 
l’indicatore all’80%. 
 
Nel 2019 l’indicatore migliora per effetto delle più favorevoli condizioni del mercato 
dei Titoli di Stato e delle obbligazioni bancarie, rispetto al 2018, riportando il cost/in-
come di cassa di poco sopra il 60%. 
 
La dinamica dei costi di gestione resta in lenta discesa nel quinquennio, in quanto le 
economie di costi costantemente perseguite sono state compensate dalla progressiva 
crescita degli oneri per adempimenti amministrativi e di vigilanza.  
 
Viceversa, il declino delle commissioni incassate viene ben compensato dai proventi 
finanziari, ancorché gli stessi risultino piuttosto volatili, alternando anni migliori come 
2017 e 2019 ad anni meno favorevoli come il 2018.  
 

anno 
Costi di  

Gestione 

Commissioni in-
cassate  

+ proventi finan-
ziari realizzati 

Rapporto costi 
di gestione/ 

commissioni e 
proventi finan-

ziari 

2015 1.755.715 3.317.813 52,92% 

2016 1.820.265 1.855.909 98,08% 

2017 1.914.288 2.392.835 80,00% 

2018 1.756.351 1.528.619 114,90% 

2019 1.565.329 2.358.540 66,37% 
 

Non sono fornite informazioni in merito all’ambiente ed al personale in quanto ritenute 
non rilevanti. 
 
 
f) Ulteriori informazioni sulle politiche in materia di gestione dei rischi 
 
Nel corso del 2019 Rete Fidi ha ampliato ulteriormente il sistema dei monitoraggi delle 
garanzie e la loro frequenza, introducendo e intensificando la reportistica al Consiglio 
di Amministrazione. 
 
Si è inoltre perseguito l’obiettivo di:  

- un approfondimento della valutazione dei rischi sul portafoglio in bonis am-
pliando il numero dei soggetti monitorati.  

- mantenere costante l’attenzione sulla concessione di nuovo credito e pertanto 
si ammettono alla garanzia soltanto le imprese che presentano: 

o condizioni di qualità del business e di posizionamento competitivo ade-
guate  

o sufficienti garanzie collaterali offerte dall’impresa stessa;  
- ridurre al minimo l’importo di garanzie erogate senza il supporto di 
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controgaranzie o fondi di controgaranzia. 
 
La mappatura dei rischi al 31/12/2019 e dei presidi a fronte di tali rischi viene analiz-
zata con il processo ICAAP, che darà luogo alla presentazione del relativo resoconto 
entro la scadenza prevista dalle norme di Vigilanza, tenuto conto della proroga di 60 
giorni concessa in relazione alla pandemia di virus Covid 19. 
 
 
g) Fattori e condizioni che incidono sulla redditività 
 
Per queste tematiche si fa rimando a quanto già sopra illustrato con riferimento all’andamento 
della gestione del confidi nel 2019 ed ai fattori, ambientali e di mercato, che lo hanno condi-
zionato. 
 

--------- 0 ---------- 
 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 105 comma 7 della Legge 22/12/1986 
n. 917 circa la ripartizione delle riserve, si precisa che tutte le riserve non possono 
essere distribuite ai soci ai sensi dell’art. 13 del D.L. 269/2003 e dell’art. 17 primo 
comma dello Statuto. 
 

--------- 0 ---------- 
 
Gli obblighi di informativa al pubblico ai sensi della Circolare di Vigilanza n. 288 del 
2015 e successive modificazioni ed integrazioni sono adempiuti mediante pubblica-
zione nel sito internet www.retefidiliguria.it. 
 

--------- 0 ---------- 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati ricevuti n.2 reclami, tutti relativi ad imprese che 
richiedevano la liquidazione delle azioni di Rete Fidi in loro possesso, non compatibile 
con le norme di Vigilanza e con le norme in materia di società per azioni. 
 

--------- 0 ---------- 
 
Infine, si rammenta che: 

- nell’ambito del capitale sociale, costituito da n. 15.873.860 azioni per un valore 
nominale di euro 15.873.860,00, sono comprese n. 4.304.603 azioni a suo 
tempo emesse a titolo gratuito, imputando a capitale sociale riserve patrimoniali 
derivanti da contributi pubblici a sostegno dell’attività di garanzia del confidi, in 
applicazione dell’art. 1 comma 881  delle legge 296 del 27/12/2006 Il valore di 
tali azioni ricevute in via gratuita non è in alcun modo liquidabile a favore del 
socio neanche in caso di scioglimento della società, in applicazione dell’art. 13 
comma 18 del D.L. 269/2003; 

- in applicazione dell’art. 13 comma 18 del D.L. 269/2003 i confidi non possono 
distribuire dividendi a valere sulle azioni o quote costituenti il loro capitale so-
ciale sotto qualsiasi forma, nemmeno in caso di scioglimento. Le vigenti norme 
di vigilanza estendono tale vincolo anche agli eventuali strumenti di capitale di 
primo livello, qualora emessi. 

- nella redazione del bilancio è stato applicato il nuovo principio contabile IFRS 
16, entrato in vigore dal 01/01/19 con l’intento di migliorare la rendicontazione 
contabile dei contratti di affitto/noleggio/leasing. Nel dettaglio, si è provveduto a 
riclassificare l’attuale contratto di locazione della sede, con limitati effetti sul 
conto economico l’importo contenuto dello stesso contratto. 
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- l’assemblea è stata convocata per l’approvazione del bilancio avvalendosi la 
società del più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, previsto 
dall’art. 106 del DL 17/03/20 n. 18. 

 
---------- 0 ---------- 

 
Come di consueto rivolgiamo, a nome di tutti i Soci, il nostro ringraziamento agli Enti 
ed alle persone che hanno condiviso il nostro impegno. 
 

---------- 0 ---------- 
 
Signori Azionisti, 
il Bilancio dell'esercizio 2019 evidenzia un avanzo di euro 495.451 e Vi invitiamo per-
tanto ad approvarlo, proponendoVi di destinare lo stesso come segue: 
 
- a Riserva legale                                       24.773 

- a Riserva libera  
470.678 
 

 
 
                                                                               Per il Consiglio di Amministrazione 
  
           IL PRESIDENTE 
            (Luigi Attanasio) 
 
Genova, 19 maggio 2020 
 

 


