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Roma, li 10/11/2006
OGGETTO: FEDERCONFIDI
I confidi sono consorzi, società consortili o cooperative di garanzia collettiva con cui le piccole e medie
imprese, associandosi, perseguono l’obiettivo di assistersi mutualisticamente per migliorare il loro accesso
alle fonti di finanziamento esterne.
In questo modo imprese di medie o piccole dimensioni, unendo il proprio potenziale economico, riescono ad
ottenere quantità di credito aggiuntive rispetto a quelle ottenibili autonomamente dalle singole imprese,
godono di tassi più vantaggiosi ed orientano l’analisi fatta dagli istituti di credito verso la capacità di reddito
dell’impresa, sganciandola dalla sola valutazione delle disponibilità patrimoniali.
In pratica le banche, grazie alla maggiore sicurezza derivante dalle garanzie accessorie offerte dai confidi,
possono concedere credito a condizioni migliori, sia in termini di costo che in termini di quantità.
Federconfidi, Federazione dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, è stata costituita nel 1972 e ad oggi
associa 74 confidi, ai quali aderiscono oltre 47.000 PMI, che impiegano 821.789 dipendenti. Dall’inizio della
propria attività questi confidi hanno garantito crediti per 40 miliardi di euro, più di 4 miliardi nel 2004.
Federconfidi promuove lo sviluppo dei confidi, li rappresenta nei rapporti con le istituzioni comunitarie e
nazionali, con la Banca d’Italia e con gli altri intermediari finanziari.
I confidi aderenti a Federconfidi (Confindustria) rappresentano oggi una quota importante del mercato e,
per la loro natura industriale sono quelli maggiormente strutturati e solidi. Non è un caso che il numero
medie dei dipendenti delle imprese socie sia di 17,5.
Le Associazioni Industriali locali promuovono l’attività dei confidi associati, pur nel totale rispetto della loro
piena autonomia ed indipendenza. Ogni confidi ha una propria indipendenza giuridica e decisionale,
conclude convenzioni con le banche locali ed è dunque estremamente varia la gamma di agevolazioni che
può offrire.
Distinti saluti,

