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Adeguatezza patrimoniale:
Patrimonio

Attività ponderate per rischio

Due aspetti gestionali rilevanti

e dinamicamente interconnessi

Capacità di
gestione dinamica

del patrimonio
(elementi

qualitativi e
quantitativi)

Capacità di
gestione dei

rischi
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Gestire l’adeguatezza patrimoniale

Incremento degli elementi positivi del PdV

Minimizzazione degli elementi negativi e vaglio
strategico degli elementi in deduzione

Misurazione, gestione (e copertura), controllo
dei rischi (riduzione in alternativa a incremento del PdV)
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Autofinanziamento
Ampliamento e

diversificazione della
compagine sociale

Emissione di
strumenti equity

related

Perdite, filtri
prudenziali,

minusvalenze, ……
Partecipazioni

RWA



Il quadro regolamentare riferito al patrimonio
• La normativa e le disposizioni di vigilanza prevedono la possibilità per il Confidi

di assumere differenti status:

– Confidi minori (ex art. 155 c. 4 TUB)

– Confidi intermediari vigilati (ex 107 TUB), iscritti

ad elenco speciale (… domanda per Albo unico)

– Banca di garanzia

• Per i Confidi minori (circa 611)

– Capitale minimo

– In prospettiva … Organismo di vigilanza, requisiti di onorabilità esponenti e
partecipanti al capitale, principio di proporzionalità per funzioni di controllo e di
audit (se attivo < 100 ml; non applicabile in caso di gruppo, strumenti di raccolta
presso il pubblico, cartolarizzazione, servizi di pagamento e investimento).
ESCLUSIVITA’ DELL’OGGETTO SOCIALE

• Per i Confidi vigilati (circa 50)
– Capitale minimo

– Qualità del PdV: struttura ad elementi positivi e negativi, diversamente calibrati.

– Quantità del PdV: misura dinamica e tale da assicurare nel tempo una adeguata
copertura dei rischi (rispetto dei coefficienti patrimoniali)

– requisiti di onorabilità esponenti e partecipanti al capitale

– In prospettiva …. Albo Unico, autorizzazione e revoca attività (<75 ml per 3 es),
capitale minimo, programma, verifica assetto proprietario, partecipazioni detenibili.

Requisiti di vigilanza relativi a
qualità e quantità del patrimonio

di vigilanza (PdV)
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Quantità minima di patrimonio
Confidi minori Confidi vigilati Banche di garanzia

Prima

della

riforma

del Titolo

V del TUB

Fondo consortile o capitale

sociale ≥ 100.000 euro

Capitale sociale + fondi

rischi indisponibili (fondi

monetari vincolati presso

gli enti finanziatori) ≥ 

250.000 euro.

Capitale minimo ≥ 1,5 

milioni di euro

Capitale minimo ≥ 2 

milioni di euro,

rappresentato

unicamente da capitale

sociale interamente

versato e da riserve

pienamente disponibili

(es. riserva legale,

riserva per sovrapprezzo

azioni).

Dopo la

riforma

del

Titolo V

del TUB

Fondo consortile o capitale

sociale ≥ 100.000 euro

Capitale sociale + fondi

rischi indisponibili (fondi

monetari vincolati presso

gli enti finanziatori) ≥ 

250.000 euro.

Capitale minimo ≥ 2 

milioni di euro.

Soglia favorevole

concessa ai Confidi

vigilati, minore rispetto

a tutti gli altri

intermediari che

intendono rilasciare

garanzie, il cui capitale

minimo è pari a 3

milioni di euro.

Capitale minimo ≥ 2 

milioni di euro,

rappresentato

unicamente da

capitale sociale

interamente versato e

da riserve pienamente

disponibili (es. riserva

legale, riserva per

sovrapprezzo azioni).

Fonte: commi 12, 14 Legge n.326/2003; 9° aggiornamento alla circolare n.216/96 della Banca d’Italia; Disposizioni di vigilanza per le
banche di garanzia collettiva dei fidi, Banca d’Italia.
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La struttura del patrimonio di vigilanza dei Confidi vigilati

PATRIMONIO di BASE

Elementi positivi Elementi negativi

Il capitale versato;

Le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo

azioni;

Gli strumenti innovativi di capitale;

Utile del periodo;

Filtri prudenziali positivi (patrimonio base).

L’avviamento;

Le immobilizzazioni immateriali;

Le perdite registrate in esercizi precedenti e

in quello in corso;

Le rettifiche di valore calcolate sul

portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;

Filtri prudenziali negativi (patrimonio base).

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (Max 100% del Patrimonio di Base)

Elementi positivi Elementi negativi

Riserve da valutazione;

Strumenti innovativi di capitale non

computabili nel patrimonio base;

Strumenti ibridi e passività subordinate;

Plusvalenze nette su partecipazioni;

Filtri prudenziali positivi (patrimonio

supplementare);

Eventuale eccedenza delle rettifiche di valore

nette complessive rispetto alle perdite attese;

Altri elementi positivi.

Le minusvalenze nette su partecipazioni;

Filtri prudenziali negativi (patrimonio

supplementare);

Altri elementi negativi.

Fonte: Cfr. sez. II, parte prima Capitolo V, della circolare n.216/1996 della Banca d’Italia: Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell’Elenco Speciale.
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Il quadro regolamentare riferito all’adeguatezza
patrimoniale: copertura dei rischi

Confidi minori Confidi vigilati Banche di garanzia

Il “capitale regolamentare” è
negoziato singolarmente con
ogni banca convenzionata
sulla base del meccanismo del
moltiplicatore.
Ad oggi sono ancora vigenti
convenzioni che prevedono
moltiplicatori di 1 a 30 o 1 a
40, che si traducono in un
livello di “capitale
regolamentare” pari
rispettivamente al 3,3% e al
2,5% del totale delle garanzie
concesse dal Confidi.

Rischio di credito: 6% dell’attivo a

rischio (Tale coefficiente può essere

ridotto al 4,5% per le garanzie

rilasciate alle imprese del segmento

retail)

+

Rischio operativo: 15% del margine

di intermediazione medio triennale

(metodo base).

+

Rischio di cambio: 8% della

posizione netta aperta in cambi.

+

Rischio di mercato: calcolato sul

portafoglio di negoziazione, in caso di

rilevanza dello stesso (valore del

portafoglio superiore al 5% del totale

dell’attivo e comunque maggiore di 15

milioni di euro).

=

PATRIMONIO di VIGILANZA

Rischio di credito: 8% dell’attivo a

rischio (Tale coefficiente può essere

ridotto al 6% per le garanzie rilasciate

alle imprese del segmento retail)

+

Rischio operativo: 15% del margine

di intermediazione medio triennale

(metodo base).

+

Rischio di controparte: pari all’8%

delle attività di rischio ponderate.

(Vengono utilizzati i fattori di

ponderazione per controparte previsti

dalla normativa in materia di rischio di

credito).

+

Rischio di mercato: pari alla somma

dei requisiti patrimoniali calcolati per il

rischio di posizione, regolamento,

concentrazione e di cambio.

=

PATRIMONIO di VIGILANZA

Fonte: Confidi minori, Gai (2011), Confidi vigilati Circolare n.216/96 B d’It, Banche di garanzia Circolare n.263/2006 B d’It.
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Lo scenario di mercato e la situazione dei Confidi
• Per i Confidi vigilati e i Confidi minori, il tema dell’adeguatezza patrimoniale

assume fondamentale importanza nell’attuale congiuntura, che ha già
determinato importanti effetti su redditività e rischiosità dei Confidi. La
Relazione della Banca d’Italia fotografa la situazione al 31.12.2011 dei Confidi
vigilati e offre spunti di riflessione anche su Confidi minori:

• Numero Confidi (ex 107 TUB): 51 a fine 2011, rispetto ai 43 del 2010

• Problemi di redditività: il 50% dei Confidi ha chiuso l’esercizio 2011 in perdita

• Problemi di onerosità della struttura: nei confidi con modesta redditività i costi
operativi assorbono il 60,5% del margine di intermediazione

• Patrimonializzazione adeguata ( PdV / RWA = 13,5% medio), ma fortemente
dipendente da sostegni pubblici: contributi per rafforzamento patrimoniale +
controgaranzia FNG e MC

• Incremento della rischiosità: nel 2011 marcato deterioramento delle garanzie
rilasciate; aumento del 37,4% delle partite deteriorate, a fronte di un incremento
delle garanzie pari al 2,2% (Rapporto partite deteriorate/garanzie rilasciate =
6,3% rispetto al 4,7% del 2010). La rischiosità potrebbe essere sottostimata nei
numerosi casi in cui manca un flusso informativo strutturato con le banche, che
rallenta la percezione del deterioramento delle posizioni garantite.
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Lo scenario di mercato e la situazione dei Confidi
• … inoltre:

• Attività di controllo della Bd’It: interventi volti a favorire il rafforzamento della
struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni; particolare attenzione
posta all’adeguatezza patrimoniale, in molti casi dipendente dai contributi pubblici
(Regioni, CCIAA), al monitoraggio delle posizioni garantite e alla possibile
sottostima della loro rischiosità in considerazione della difficoltà dei Confidi a
reperire informazioni sull’andamento dei rapporti creditizi sottostanti.

• Novità del 2011: supporto a canali distributivi dei Confidi (95,4% in proprio) da
parte di banche (4,6%)

• Confidi minori (ex 106 TUB): è proseguita l’attività di controllo della Bd’It sui
comparti con maggiori criticità, quali quello del rilascio delle garanzie, caratterizzato
dalla presenza di soggetti non abilitati o che operano in difetto dei necessari
requisiti patrimoniali. Per i confidi minori (ex 155 TUB), connotati da standard
minimali per l’accesso al mercato, la prestazione delle garanzie in favore di soggetti
diversi dalle PMI associate configura, in molti casi, lo svolgimento di attività non
consentite e, comunque, determina l’assunzione di rischi non commisurati alle
strutture patrimoniali e organizzative (Comunicazione informativa)

Emerge un problema di reputazione del “sistema confidi” oltre che di capacità di
operare sul mercato e, quindi, di assicurare condizioni di adeguatezza
patrimoniale
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Lo scenario di mercato in un’ottica prospettica

• Il tema dell’adeguatezza patrimoniale diverrà
ancora più sfidante in vista delle future modifiche
normative e regolamentari dettate da Basilea 3:
• Requisiti patrimoniali più stringenti (qualità e quantità),

coefficienti di rischiosità, leverage ratio e liquidity ratio

• Cosa di rende necessario per i Confidi alla luce
dello scenario di mercato e delle evidenze di
settore:
• lo sviluppo di politiche dinamiche e innovative nel tempo

sul fronte sia dei canali di patrimonializzazione, sia della
gestione dei rischi

• acquisizione e/o sviluppo di competenze idonee allo
sviluppo di tali politiche

• soluzioni organizzative e strutturali che mirino
all’efficienza ( ↑ profitti) e al rafforzamento patrimoniale
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Canali di reperimento del patrimonio dei Confidi

Tipologia: canali interni ed esterni

L’accessibilità ai diversi canali dipende da
diversi fattori, tra cui

• Forma giuridica  influenza strumenti e politica dei
dividendi

• Assetto proprietario  compagine azionaria con
obiettivi diversificati

• Governance

• Redditività
12
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related



Canali di reperimento interni

Autofinanziamento
+ Aumentare/consolidare capacità reddituale in ottica di

rafforzamento patrimoniale: aumento delle garanzie e
raggiungimento della “massa critica”, diversificazione operativa,
efficientamento

- Tramite la diversificazione dei soci è possibile ampliare l’assetto
proprietario, ma va fatta attenzione all’impatto sulla politica dei
dividendi (che riduce autofinanziamento)

 Soluzioni contabili
• Imputazione delle riserve patrimoniali: non assicurano nuove

risorse

13



Canali di reperimento esterni

• Potenziali soci di un Confidi

– Imprese non finanziarie

– Imprese finanziarie

– Istituzioni pubbliche e private

– Liberi professionisti

• Investitori (pubblici e privati; retail e istituzionali)

– Sottoscrittori di strumenti “equity related” (innovativi,
ibridi e subordinati) computabili → + PdV

– Sottoscrittori di tranched cover → - RWA
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A condizione che …
Le PMI socie dispongano
almeno della metà più uno
dei voti esercitabili in
Assemblea.
La nomina dei componenti
degli organi che esercitano
funzioni di gestione e
supervisione strategica sia
riservata all’Assemblea.



Canali di reperimento esterni:
le imprese non finanziarie

• Differenti obiettivi delle imprese non finanziarie socie:

– PMI: interessate all’ottenimento della garanzia

– Grandi imprese: interessate a remunerazione del
capitale
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Canali di reperimento esterni:
le PMI socie

• Le PMI devono partecipare alla capitalizzazione dei Confidi
(assicurare la maggioranza dei voti in assemblea)

• Alcune valutazioni
– Se adesione al Confidi è legata alla richiesta della garanzia 

all’adesione di una nuova impresa può corrispondere un incremento
dell’esposizione al rischio di credito più che proporzionale
all’incremento del patrimonio

– Possibilità di uscita dalla compagine sociale: oscillazioni del patrimonio
– Diversificazione delle PMI garantite

• per settori
• per area geografica, con presidi territoriali
• per importo
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Canali di reperimento esterni:
le grandi imprese socie

• L’apporto delle grandi imprese può comportare un
rafforzamento significativo, ma bisogna considerare:

– limiti alle partecipazioni imposti dalla normativa

– effettivi incentivi alla partecipazione delle grandi imprese

– ricadute economiche e effetti su governance

– possibilità di uscita dalla compagine sociale: oscillazioni del
patrimonio
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Canali di reperimento esterni:
le istituzioni pubbliche socie

• Il patrimonio può essere alimentato dai diversi soggetti: Enti pubblici

locali o statali, Camere di Commercio, ecc.

• Computabilità dei fondi pubblici nel patrimonio di vigilanza
(valutazioni diverse per confidi minori e vigilati):

 contributi in conto capitale ai fondi di garanzia (non computabili se:
vincolati, assegnati in gestione, rivenienti da fondi Docup)

 strumenti ibridi di patrimonializzazione

• Fondi dedicati utilizzabili per altri fini (valutazione di modalità innovative

per “veicolare” tali fondi da confidi minori a confidi vigilati)

• Valutazione della dipendenza patrimoniale da soggetti pubblici, a
fronte della graduale riduzione delle disponibilità di risorse
pubbliche, che in prospettiva può generare difficoltà nel far fronte
ad incrementi di patrimonio (resi necessari da aumenti del rischio
e/o di incremento dei volumi di attività) o addirittura può generare
una riduzione degli apporti patrimoniali
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Canali di reperimento esterni:
i liberi professionisti soci

• Allargamento del numero di soci per includere
competenze professionali

• Riconoscimento legislativo volto alla costituzione di
Confidi ad hoc (con maggioranza di questa figura di
soci, al pari di PMI)
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Canali di reperimento esterni:
gli strumenti per gli investitori

• Gli strumenti “equity related”:
 Strumenti innovativi di capitale

(computabili nel patrimonio di base o supplementare)

 Strumenti ibridi e passività subordinate
(computabili nel patrimonio supplementare)

• Le modalità di classamento:
 Privato (investitori disposti a rinunciare a rendimento di mk: Confidi

minori? Enti pubblici?)
 Pubblico (investitori retail/istituzionali)

• Gli elementi di successo:
 Sviluppo competenze all’interno dei Confidi
 Costi dell’operazione (consulenza e supporto tecnico di banche e altri IF)
 Rating e premio al rischio
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Cosa accade nel mondo

21

Kpmg, Credit access guarantees: a public asset between State and Market, ottobre 2011



Cosa accade nel mondo
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Strumenti di incremento patrimoniale
e modelli di assetto proprietario

dei Confidi “maggiori”

Strumenti

• conversione dei depositi
cauzionali versati dalle imprese
socie in capitale sociale

• conversione di fondi pubblici
conferiti a fondi rischi

• nuove azioni

• prestiti subordinati, in pochissimi
casi e non sempre computabili nel
patrimonio supplementare

Assetto proprietario

• Istituzioni pubbliche

•Associazioni di categoria

• Confidi minori (settoriali /
intersettoriali)

• PMI (settoriali / intersettoriali)

• Grandi imprese

• Banche

• Società finanziarie

• …….
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Evoluzione del rapporto con le banche:
partner oltre che controparti?

• rafforzamento del patrimonio del Confidi

• migliore scambio informativo e migliore gestione del rischio di credito

• valutazione della quota % di partecipazione e degli effetti sull’esposizione
al rischio della banca

• valutazione degli effetti sulla governance del Confidi

impresa
confidi

bancaadesione garanziagaranzia

finanziamentofinanziamento

Partecipazione
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L’adeguatezza patrimoniale nell’ottica di vigilanza

• Il Confidi valuta l’adeguatezza del proprio patrimonio
attraverso una serie di processi:

1) Mappatura dei rischi rilevanti (credito, controparte, mk,

operativo, concentrazione, tasso, liquidità, cartolarizzazioni, strategico,
reputazionale, ecc.)

2) Misurazione e valutazione dei rischi e del relativo capitale
interno

3) Stress test

4) Misurazione del capitale interno complessivo

5) Determinazione del capitale complessivo e riconciliazione
con il patrimonio di vigilanza.

• Per Confidi minori:

Principio di proporzionalità = semplificazione processo ICAAP
25



Adeguatezza patrimoniale …. in teoria
• L’adeguatezza patrimoniale (Patrimonio/RWA) attiene a:

– Qualità e quantità di capitale

– Grado di esposizione ai rischi

• L’ammontare “adeguato” del patrimonio deve essere
valutato in base ad una serie di elementi:
– Ammontare del patrimonio totale in essere (≥ Patrimonio di

vigilanza) e delle componenti di differente qualità
– Fonti di reperimento di patrimonio addizionale
– Contenimento degli elementi da portare in deduzione
– Entità dei rischi assunti e prospettici attesi:

• Tipologia delle garanzie ed effetto moltiplicatore
• Utilizzo di garanzie di secondo grado
• Tranched cover

– Concentrazione dei rischi: (nuove istruzioni BI) verso singoli
clienti e verso “clienti connessi”

– Ottica di gestione del patrimonio nel lungo termine  sviluppo
di una strategia di gestione dinamica. In quest’ottica,
l’adeguatezza patrimoniale non interessa solo Confidi vigilati e
banche di garanzia, ma anche Confidi minori 26



Adeguatezza patrimoniale … in pratica
• Ad oggi il tasso di sofferenze delle imprese associate ai Confidi

è basso per
 Lentezza con cui emergono le perdite, che può generare sottostima del

rischio di credito

Residualità delle garanzie dei Confidi

• Ad oggi il patrimonio è adeguato, ma fortemente dipendente
da intervento pubblico per patrimonio e/o per controgaranzia

• A breve: la rischiosità dei Confidi è in aumento e le risorse
patrimoniali di origine pubblica potrebbero segnare un
rallentamento

27
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Adeguatezza patrimoniale …..
… anche oltre le motivazioni congiunturali e anche

a prescindere dalla pressione regolamentare

Tradizionalmente i Confidi non hanno sviluppato sistemi di
valutazione dei rischi
 spetta alla banca l’istruttoria e la decisione di fido

ma oggi spetta al Confidi (vigilato) valutare e gestire il rischio insito nelle
garanzie

Se il Confidi vuole potenziare il proprio ruolo nei confronti
delle banche a vantaggio delle PMI deve valutare e

gestire l’esposizione al rischio

– Sviluppare competenze per individuare, valutare, gestire il
rischio di credito (e non solo questo)

– Valutare tipologia di garanzia ed effetto del moltiplicatore
28



Valutare e gestire il rischio di credito ex ante ed ex post

• Selezione e diversificazione dei soggetti garantiti per diversificare
il rischio e ridurre le esigenze di copertura patrimoniale

• Qualità delle garanzie (valutazione delle banche su effettiva mitigazione
del rischio di credito: ancora molte garanzie “sussidiarie” e poche garanzie

“CRM compliant”?) e impatto su adeguatezza patrimoniale

• Utilizzo di garanzie di secondo grado

• Tranched cover:
 interesse delle banche che adottano IRB per “fondo monetario

segregato” (e interesse dei Confidi, specie se realizzabile con fondi
non imputabili nel PdV)

 competenze e costi (per consulenza e realizzazione)

 massa critica delle garanzie (soglia dimensionale per l’individuazione
del pool di crediti)

 ripetibilità delle operazioni

 modalità di valutazione del rischio e del patrimonio
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Co-garanzie e Contro-garanzie
• Confidi di secondo grado per cogaranzie
• Utilizzo delle controgaranzie

– si genera un effetto moltiplicatore che riduce l’assorbimento di
capitale delle banche finanziatrici

• diminuzione del tasso di interesse
• liberazione di risorse

– dispersione delle risorse pubbliche (scarse) tra confidi vigilati,
confidi minori, finanziarie regionali, ecc.

– diversi attori: Fondi regionali, Fondo Centrale di Garanzia, MC, FEI
• FCG e FEI agiscono anche in via diretta: concorrenza o collaborazione con

Confidi? Offrono controgaranzie “eligible” nell’ottica delle banche e con
quale ponderazione?

• è opportuno che le risorse (scarse) transitino attraverso un soggetto vigilato
ed efficiente (che sia capace di allocare meglio le risorse pubbliche) e siano
proporzionate al suo rating (accreditamento)?

• valutazione della dipendenza dei Confidi (e della loro adeguatezza
patrimoniale) dalle risorse pubbliche

– Criticità e tempi delle controgaranzie pubbliche (valutazione delle
banche su effettiva mitigazione del rischio di credito)
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Punti di attenzione

• Il mutato scenario normativo e competitivo
impone delle reazioni da parte dei Confidi

• Per il miglioramento dell’adeguatezza
patrimoniale è possibile agire in diverse
direzioni

 Governance e assetto proprietario

 Soluzioni innovative di patrimonializzazione

 Gestione del rischio di credito

 Soluzioni strutturali e organizzative
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Punti di attenzione:
governance e assetto proprietario

– Selezione dei soci per l’accesso ai Confidi e per la
concessione di garanzie

– Diversificazione dei soci (inclusi potenziali
competitor e partner)

– Valutazione degli apporti dei diversi soci ai fini
della computabilità nel patrimonio di vigilanza
(di base e supplementare)

– Valutazione degli effetti dell’assetto proprietario
in termini di governance e in termini economici
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Punti di attenzione:
soluzioni innovative nelle politiche e negli

strumenti di patrimonializzazione

• L’erosione del patrimonio (pur oggi adeguato) derivante
dalla situazione congiunturale, impone ai Confidi una
riflessione strategica sulle condizioni in grado di assicurare
la sostenibilità attuale e prospettica delle strutture, tanto
più in un contesto in cui le risorse pubbliche da destinare al
sostegno della garanzia sono sempre più scarse.

• Diversificazione delle fonti e degli strumenti di
patrimonializzazione

• Strumenti innovativi, ibridi e subordinati:

– valutazione dei costi e della fattibilità tecnica

– valutazione degli incentivi per investitori e delle ricadute
economico-patrimoniali 33



Punti di attenzione:
la gestione del rischio di credito

• A livello di singolo Confidi: obiettivo di
diversificazione, efficientamento e risparmio di
capitale  sviluppo di competenze e ottica di
gestione di medio-lungo termine:
 Soggetti garantiti

 Garanzie di 1° e 2° grado

 Tranched cover

• A livello di sistema dei Confidi: evitare dispersione
delle risorse patrimoniali e delle controgaranzie
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Punti di attenzione:
le soluzioni strutturali e organizzative

• Le soluzioni adottate/adottabili dai Confidi (con
differente intensità di integrazione societaria ed operativa):

– Accordi

– Rete (partecipativa)

– Fusione

• Alcune di queste soluzioni sono già state
sperimentate per raggiungere la qualifica di Confidi
vigilato, ma i processi di aggregazione e di
collaborazione devono continuare, per cercare
“sinergie” anche sul fronte delle risorse patrimoniali
“oltre la soglia minima” e per rafforzare le condizioni
di sviluppo operativo (operatività tradizionale o
diversificata e con differente raggio di azione)
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Una possibile via per il consolidamento:
far convergere le risorse patrimoniali, qualificare il ruolo operativo

impresa

impresa

impresa

impresa

impresa

impresa

impresa

Banche
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• 1 confidi vigilato partecipato da una pluralità di soci, tra cui PMI e Confidi
minori

• rafforzamento di 1 struttura sul fronte patrimoniale (Confidi minori
sottoscrittori di strumenti subordinati emessi dal Confidi vigilato)

• qualificazione operativa e capacità di selezione delle imprese garantite
• accordi strutturati e selettivi per concessione garanzie 1° e 2° grado nei

confronti delle PMI e dei Confidi soci e (eventualmente) non soci
• riduzione degli interlocutori nei rapporti con organismi di 2° grado e con le

banche (maggiore potere contrattuale, uniformità delle convenzioni, ecc.)

impresa

impresa

impresa

FNG, FEI, ecc.

ALTRI
SOCI


