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Obiettivo dell’intervento

Presentazione dei risultati di una ricerca condotta tra metà del 2011 e primi mesi
del 2012, con una focalizzazione sui confidi “ex 107”

Evidenziazione di temi di riflessione e analisi che saranno sviluppati negli
interventi che seguiranno

 La ricerca è stata condotta con un approccio quali-quantitativo basato su:
 Interviste e questionari ad alcuni confidi rappresentativi
 Interviste a un campione significativo di banche/gruppi bancari
 Rielaborazione delle informazioni qualitative e quantitative dei bilanci IAS-

IFRS 2009 e 2010 dei 43 confidi “107” al 31.12.2010.



Agenda dell’intervento

La dimensione: traguardo o punto di partenza?

Dimensione, redditività e organizzazione dei Confidi “ex 107”

Le strategie e la visione delle banche sui confidi

Vincoli e opportunità nel futuro prossimo dei confidi. Confidi IF e confidi
tradizionali



La dimensione operativa

L. quadro 326/2003 e l’incentivo alla crescita dimensionale

La crescita dimensionale osservata in questa prima fase:

 via per acquisizione dello status di IF vigilato e per trattamento di favore alla
luce dei coefficienti di Basilea 2

 per calcolo di convenienza economica e ricerca della dimensione ottimale?

La prima fase di concentrazione non ha del tutto valutato
- i costi della trasformazione in IF vigilati
- l’interazione tra evoluzione delle forme tecniche di rilascio delle garanzie (e
anche ruolo delle garanzie pubbliche, FNG in primis) e scelte delle banche in
tema di modelli di valutazione del rischio di credito (B2)



I costi della dimensione

costi monetari di adeguamento
 personale & professionalità
 struttura organizzativa
 sistema dei controlli

costi non monetari
 legati all’approccio trasversale

e strategico di una cultura del
controllo e del rischio

 sostenibili solo se non si
considera la scelta del Confidi
vigilato ex 107 come un punto
di arrivo

L’interazione tra forme tecniche
della garanzia

Nella complessità degli schemi
contrattuali, semplificando, mentre
per una banca che applica il modello
standard rileva lo status (ex 107) per
la determinazione dell’assorbimento
di capitale, per una banca che utilizza
metodi IRB lo status non rileva,
mentre sono in buona sostanza
equivalenti (a parità di merito di
credito del confidi) garanzie a prima
richiesta e garanzie personali con
controgaranzia di soggetto pubblico
(FNG o altro) o di un confidi “ex 107”
con buon merito di credito.
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Distribuzione dei Confidi “107” per stock di garanzie finanziarie
rilasciate

Fonte: elaborazione dei bilanci IFRS, 43
Confidi “107”, esercizio 2010
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Fonte: elaborazione dei bilanci IFRS, 43
Confidi “107”, esercizio 2010



Come “si vedono” i Confidi

Esigenza di ridefinizione dei rapporti con le Associazioni nel quadro della
governance dei confidi (sommessamente espressa)

Confidi “107”: spazi e opportunità per la diversificazione delle attività svolte,
aggiuntive rispetto alla prestazione di garanzia, oggi solo parzialmente colti, ma
evidente preoccupazione di “non interferire” con le attività di servizio delle
associazioni

Convinzione che l’evoluzione non è (più) solo dimensionale, ma riguarda
 l’efficienza e l’economicità
 l’adeguatezza patrimoniale
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Distribuzione dei Confidi “107” per cost/income ratio e ROE

Fonte: elaborazione dei bilanci IFRS, 43
Confidi “107”, esercizio 2010
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Distribuzione dei Confidi “107” per n° di attività svolte e indice di
diversificazione delle commissioni attive

Fonte: elaborazione dei bilanci IFRS, 43
Confidi “107”, esercizio 2010



Come “si vedono” i Confidi

•si è rafforzata la loro missione soprattutto a sostegno delle PMI (aumento dei
volumi di garanzie, aumento delle imprese socie), in ragione della congiuntura
economica, ma anche…

… acquisizione della consapevolezza (?) di non poter (più) agire
come “braccio redistributivo” di risorse pubbliche – per quanto
rilevanti, nelle varie forme, in un contesto in cui questo ruolo è
in via di potenziamento (le derive possibili…una
“burocratizzazione” dei confidi)

•nessun inasprimento dei criteri di selezione delle imprese e solo parziale
irrigidimento dei criteri di valutazione del merito creditizio (interpretazione del
ruolo di soggetti a sostegno delle imprese e del loro accesso al credito)



Come è organizzata l’attività di rilascio delle garanzie e di valutazione
del merito di credito nei confidi “107”?

• Diffusione di sistemi (più o meno sofisticati, spesso generati internamente) di
rating delle imprese.

•Valutazione della sola PD, non diffusi sistemi di stima della perdita attesa (EAD,
LGD)

•Non è diffuso l’utilizzo di modelli per la valutazione del costo della garanzia (nè una
graduazione del costo della stessa in base alla PD)

•Il monitoraggio dell’esposizione è lasciato alla banca finanziatrice

•Il flusso di informazioni sull’andamento della esposizione è per il confidi variegato e
dipendente dalla prassi concordata con le banche. Difficoltà nel monitoraggio

•Di conseguenza, i tempi di “valorizzazione” del deterioramento della posizione sono
lenti e avvengono in una logica [0, 1]



Le banche e i confidi

 Per le banche di maggiori dimensioni: scelta di accentramento delle decisioni
sulle politiche verso i confidi ma anche accresciuto interesse per questi
operatori

 Creazione di strutture organizzative ad hoc per la gestione delle relazioni con
i confidi

 Ripensamento della ripartizione delle competenze tra struttura centrale e
rete; rivisitazione del ruolo delle filiali

Esiste una divaricazione dimensionale?
le banche più grandi tenderanno ad operare con (pochi) Confidi “107”?
e, all’opposto, le banche più piccole e territoriali continueranno a mantenere
relazioni privilegiate con (tanti) Confidi “piccoli” “155”?



Come “li vedono” le banche

non emerge, tra le banche di maggiori dimensioni, specifica valutazione del confidi
in base alla forma giuridica (o normativa) assunta dal Confidi

Oggi spesso le garanzie dei confidi sono valutate con le stesse metodologie utilizzate
per la valutazione della perdita attesa sulle esposizioni verso le imprese (dove sono i
confidi partner nella valutazione del merito di credito)

In generale aumento del rigore nella valutazione, selettività crescente

“preda” o partner?
 solo logica di risk sharing o, peggio, di risk transfer?
 Solo nuovi e appetibili “clienti” sui quali impostare operazioni più o meno

sofisticate di redistribuzione del rischio di credito?
 … o intermediari partner nel processo del credito?

 revisione delle convenzioni, da un’estrema frammentazione a valutazioni
unitarie secondo politiche di gruppo



Le opportunità e le sfide nel futuro dei confidi

Riforma del titolo V accentua l’emersione di due diversi modelli di confidi, non
neutrale rispetto agli sviluppi attesi del sistema

 Confidi IF (ex art. 107)
 Dimensione elevata e in crescita
 Miglioramento della cultura del controllo
 Miglioramento della cultura del rischio
 Maggiore autonomia nelle scelte strategiche e gestionali
 Ripensamento del contenuto di business, sempre incentrato sulle

garanzie ma con attività accessorie e meno capital absorbing
 Ripensamento del rapporto con territorio, imprese e associazioni
 Focalizzazione su temi di performance. Redditività come via per

conservare una adeguata dotazione patrimoniale e sostenere politiche
creditizie, in autonomia



Le opportunità e le sfide nel futuro dei confidi

Riforma del titolo V accentua l’emersione di due diversi modelli di confidi, non
neutrale rispetto agli sviluppi attesi del sistema

 Confidi tradizionali (art. 155)
 Miglioramento della cultura del controllo
 Miglioramento della cultura del rischio
 Conservazione della prevalenza dei meccanismi di rilascio della garanzia

nelle forme “tradizionali”
 Collocazione in una logica federativa a livello territoriale
 Recupero e sviluppo di funzioni “educative” delle imprese del territorio,

insieme alle associazioni, sui temi della gestione finanziaria e delle
modalità di presentazione a banche finanziatrici


