Italia Comfidi:
Società Consortile a r.l.

I nostri numeri: struttura organizzativa

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Strutture convenzionate

57

Addetti assistenza tecnica

72

Istruttori rete commerciale

140

Dipendenti

70

Istituti di credito convenzionati

140 Istituti di Credito,
6 Federazioni BCC Regionali.
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I nostri numeri: patrimonio di vigilanza e requisiti

Dati al 31/12/2018

CAPITALE SOCIALE

59.578.996

TOTALE FONDI PROPRI

91.703.782

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA‘ (CET 1)

48,04%

NUMERO SOCI

68.364

LINEE DI CREDITO GARANTITE

31.275

STOCK FINANZIAMENTI GARANTITI

2.222.283.937

STOCK GARANZIE RILASCIATE

1.065.580.632
995.776

UTILE D’ESERCIZIO
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Perché Italia Comfidi – “diversamente Confidi”



Perché siamo il primo Confidi nazionale espressione di un sistema associativo;



Perché poniamo come punti di forza, l’organizzazione ed il know how di una struttura di livello
nazionale, con una forte vocazione territoriale grazie al radicamento delle strutture operative;



Perché consente una forte capacità di rappresentanza sui tavoli decisivi nazionali e regionali.

 Strategia chiara, semplice e facile da spiegare a tutti gli interlocutori,
 Diversificazione del rischio territoriale e della clientela,
 Modello apprezzato dalla Vigilanza che auspica una forte concentrazione
(economie di scala e dimensione minima funzionale raggiunte),
 Dialogo più efficace con i principali Istituti di Credito sia locali che nazionali
(unico modello di Business).
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Unico modello di Business

 Garanzie a Prima Richiesta – Basilea Compliance controgarantita dal FCG;
 in alternativa, Garanzia a prima richiesta a valere sulle risorse derivanti dalla Legge di
Stabilità 2014;
 progettazione di strumenti innovativi quali Tranched Cover, fideiussioni dirette,
microcredito, garanzie rilasciate su minibond o forme di equity;
 Valorizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche assegnate in gestione dai vari enti locali o
nazionali con predisposizione di prodotti specifici in grado di soddisfare la relazione tra
Banca e Impresa, a sostegno di investimenti e liquidità;
 Consulenza avanzata alle imprese;
 Consulenza sulle misure agevolative destinate alle imprese a livello regionale, provinciale,
nazionale, comunitario.
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Italia Comfidi driver di Sistema nella consulenza alle PMI
 Abbiamo creato una piattaforma informatica finalizzata all’analisi economicopatrimoniale e finanziaria delle imprese che possa supportare una consapevole
gestione accompagnandone i progetti d’investimento;
 Questa permette una consulenza mirata a rilevare i punti di forza e di debolezza, con
un confronto con un Benchmark settoriale, oltre ad una eventuale comparazione, su
richiesta dell’impresa, con i più diretti competitor; i punti salienti del Report:


Relazione di consulenza



Commento automatico al Bilancio



Analisi Settoriale



Analisi Competitiva



Valutazione fascia di appartenenza al Fondo di Garanzia
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Italia Comfidi driver di Sistema nella consulenza alle PMI
 Contemporaneamente, quale contraltare dell’analisi finanziaria dell’impresa, offriamo
un’analisi della Centrale Rischi (rielaborando il report fornito da Banca d’Italia),
ripetibile più volte l’anno, al fine di individuare eventuali anomalie e dare un corretto
indirizzo all’utilizzo delle linee di credito da parte dell’impresa;
 A quali domande risponde:

o

Sto utilizzando le mie linee di credito in modo efficiente?

o

Le sto utilizzando in funzione delle finalità per cui sono state concesse?

o

Quali sono gli effetti potenziali di un loro errato utilizzo e, se ciò è avvenuto, quali
possono essere gli eventuali correttivi?

o

Dalla segnalazione delle Banche emergono discrasie ovvero anomalie di cui non
l’impresa non è al corrente?
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Italia Comfidi driver di Sistema nella consulenza alle PMI
Il set di strumenti illustrati è stato messo anche a disposizione del Sistema Confesercenti
(attraverso le società che ad oggi collaborano con noi) nell’ottica di una sempre più ampia
vicinanza al mondo delle imprese socie ed alla loro quotidiana necessità di stare sul
mercato attraverso un confronto quanto più «consapevole» con i loro partners finanziari
anche alla luce della innovazioni introdotte dalla normativa sulla «crisi d’impresa».
•

Attore tecnico/funzionale
all’ottimizzazione delle
risorse pubbliche nel
rispetto delle esigenze Banca
/ Impresa

•

PUBBLICO

•

garanzia per la Banca

BANCA

ENTE

Italia
Comfidi

PMI

•

Gestore qualificato per la

Tutela per l’impresa,

Rapporto diretto con il

crescita della cultura

Socio, snello e semplificato,

finanziaria della PMI

processo del credito

ASSOCIAZIONE

8

certificato.

Presidente
NICO GRONCHI
Mail: nicogronchi@comfidi.it
Amministratore Delegato
EMILIO QUATTROCCHI
Mail: emilioquattrocchi@comfidi.it
Vice Direttore
FILIPPO GHELLI
Mail: filippoghelli@comfidi.it
Direttore Commerciale
MASSIMO DI MAULO
Mail: massimodimaulo@comfidi.it

Sede Legale:
Via Nazionale, 60
00184 Roma

Mail: comfidi@comfidi.it

Direzione Generale:
Via Stazione delle Cascine, 5V
50145 Firenze

Sito: www.comfidi.it

