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RETE FIDI LIGURIA 
SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI 

VIA XX SETTEMBRE 41 - 7° PIANO - 16121 GENOVA 
C.F. P.I. E REGISTRO IMPRESE GENOVA 00598380103  

ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 T.U.B. 
 N. 19534.7 

 

 
Signori Azionisti, 

il contesto economico – finanziario nel quale il Vostro Confidi ha operato nel 2020 è stato 
fortemente influenzato dagli effetti della pandemia Covid 19.  

 
La forte contagiosità del virus e la sua notevole letalità tra le persone più vulnerabili 

hanno dato luogo ad una situazione di emergenza a partire dal mese marzo. In assenza di 
terapie efficaci e dell’arrivo dei vaccini allo studio, in tutto il mondo sono state adottate strin-
genti misure di distanziamento fisico e di limitazione della mobilità dei cittadini, volte al conte-
nimento del contagio.  

 
Le ripercussioni sull’attività economica e sulla domanda aggregata mondiale sono state 

pesanti, amplificate dall'elevata incertezza che ha circondato l’evoluzione di una vera e propria 
pandemia. 

 
La propagazione degli effetti economici ha seguito l'andamento del contagio, prima in 

Cina e in Asia, poi in Europa e negli Stati Uniti; in altre aree, come l'Africa e America Latina, 
l'epidemia si è diffusa successivamente. In molti casi, le misure di contenimento sono state 
rafforzate solo da inizio maggio.  

 
L'intensità degli effetti è risultata proporzionale alla severità delle restrizioni adottate in 

ciascun paese ed alla caduta dei flussi di commercio internazionale di beni e servizi. Le rica-
dute sui sistemi economici sono risultate diverse tra i settori: molto forti sulle attività dei servizi 
turistici e di ristorazione, ospitalità e intrattenimento, che implicano i maggiori contatti interper-
sonali, più limitate nei comparti dell’industria, dell'agricoltura e dei servizi finanziari e assicura-
tivi. 

 
Le conseguenze della pandemia sull'economia mondiale si sono estese ai primi due tri-

mestri del 2021, in attesa degli effetti dei piani di vaccinazione nazionali orientati alla vaccina-
zione di tutta la popolazione, ad iniziare dai soggetti più fragili, al fine di debellare il virus e 
potere ritornare alla normalità. 

 
Alcune tendenze che si sono manifestate nei mesi passati si può presumere continue-

ranno anche dopo la fine della pandemia, quali : un rallentamento del processo di globalizza-
zione, la diffusione di modalità di lavoro agile (smart working); la digitalizzazione nella fornitura 
di molti servizi privati e pubblici; le riallocazioni settoriali. 

 
Le politiche di bilancio e monetarie hanno ovunque rapidamente reagito in senso espan-

sivo. Rispetto alle crisi precedenti l'ampiezza degli interventi è stata eccezionale, sia per 
quanto riguarda le politiche di bilancio che per le politiche monetarie delle banche centrali. 
Oltre a rafforzare i sistemi sanitari, le misure hanno ovunque mirato a sostenere i redditi delle 
famiglie e la liquidità delle imprese e a garantire condizioni ordinate sui mercati monetari e 
finanziari. 

 
La Commissione Europea ha collaborato a queste politiche degli stati membri sospen-

dendo l’efficacia delle norme dei patti di stabilità, al fine di consentire agli stessi di realizzare 
interventi d’urgenza in deficit spending. Nello campo specifico degli aiuti alle imprese, è stato 
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introdotto, con il c.d. temporary framework un plafond ESL ammissibile di iniziali 800 mila euro 
per impresa, successivamente ancora elevato, per consentire l’erogazione degli aiuti sotto 
forma di garanzie su finanziamenti e di contributi a fondo perduto.  

 
L’andamento dell’attività economica globale ha seguito l’andamento dell’epidemia e 

delle restrizioni introdotte in coincidenza con le diverse ondate di contagi. Dopo un recupero 
superiore alle attese nei mesi estivi, nel quarto trimestre 2020 e primo trimestre 2021 il PIL ha 
rallentato risentendo delle nuove restrizioni, soprattutto nell’area UE.  

 
 

 

 
 
L’avvio delle campagne di vaccinazione a partire dagli ultimi giorni del 2020 si riflette 

favorevolmente sulle prospettive di più lungo periodo, ma restano incerti i tempi della ripresa. 
 
I primi mesi del 2021 sono comunque caratterizzati dall’adozione di forti programmi plu-

riennali di spesa pubblica, in particolare in campo infrastrutturale di sostenibilità ambientale, 
per accelerare il ritmo della ripresa ed il ritorno dei livelli di occupazione e di reddito.  

 
In Europa è stata fissata al 30/04/21 la data di scadenza della presentazione da parte 

dei diversi paesi dei programmi di impiego dei fondi del programma Next Generation EU, con 
dotazione complessiva di oltre 700 miliardi di euro. Negli USA lo stanziamento da parte della 
nuova amministrazione Biden è arrivato a 1.900 miliardi di USD. 

 
Le banche centrali hanno mandato ai mercati segnali distensivi quanto alla politica mo-

netaria, nella direzione della conservazione di una struttura di tassi di interesse molto contenuti 
e di prosecuzione dei programmi di “quantitive easing” per l’immissione di liquidità nei sistemi. 

 
Nella riunione di dicembre 2020 la Federal Reserve ha annunciato che gli acquisti di titoli 

proseguiranno fino a quando non saranno conseguiti progressi sostanziali nel raggiungimento 
degli obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi. La Banca del Giappone ha man-
tenuto invariato il proprio orientamento mentre la Banca d’Inghilterra ha aumentato di 150 mi-
liardi di sterline (pari al 7 per cento del PIL) il livello obiettivo degli acquisti di titoli pubblici. In 
Cina la banca centrale ha lasciato inalterati i tassi di riferimento; ha però limitato gli interventi 
in alcuni casi di insolvenza di società controllate dai governi locali che avevano generato pres-
sioni sui tassi interbancari, segnalando il progressivo venir meno delle garanzie implicite da 
parte dello Stato centrale, al fine di contenere i rischi di instabilità finanziaria. 

 
Nella riunione del 10 dicembre il anche il Board della BCE ha ricalibrato in senso espan-

sivo gli strumenti di politica monetaria, per contribuire a preservare condizioni di finanziamento 
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favorevoli a fronte degli effetti della pandemia sull’economia e sui prezzi, che si prefigurano di 
durata più estesa di quanto precedentemente ipotizzato.  

 
La stessa ha quindi adottato nuove misure per preservare condizioni di finanziamento 

favorevoli, sostenere il credito bancario a imprese e famiglie, contrastare le ricadute della pan-
demia sull’economia e sull’inflazione. Le misure hanno riguardato: (a) il programma di acquisto 
di titoli pubblici e privati per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Pro-
gramme, PEPP); (b) la terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine 
(Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO3);(c) le operazioni di rifinanziamento 
a più lungo termine per l’emergenza pandemica (Pandemic Emergency Longer-Term Refinan-
cing Operations, PELTRO); (d) i criteri di idoneità per le attività che le banche utilizzano come 
garanzie nelle operazioni con l’Eurosistema.  

 
La dotazione complessiva del PEPP è stata incrementata di ulteriori 500 miliardi, a 1.850 

miliardi. L’orizzonte temporale degli acquisti netti è stato esteso almeno sino a marzo 2022 e, 
in ogni caso, finché non sarà conclusa l’emergenza sanitaria; quello di reinvestimento del ca-
pitale rimborsato sui titoli in scadenza è stato ampliato almeno fino al termine del 2023. 

 
Questo quadro di interventi di politica economica e monetaria fa ben sperare nella con-

servazione di un clima di fiducia nelle economie e nei mercati finanziari a livello globale, verso 
una rapida e diffusa ripresa economica, in un contesto di stabilità con contenuti rischi di riac-
cendersi dell’inflazione. 

 

 
 
La dinamica dell’economia italiana ha seguito l’andamento degli altri paesi, pur con i 

ritardi di sviluppo del PIL derivanti dai noti problemi strutturali della nostra economia. 
 
Dopo la forte contrazione nei primi mesi del 2020, il periodo estivo di allentamento del 

lock down ha consentito una buona crescita del Pil,  
 
 

 

 

rientrata, però, nel IV trimestre in concomitanza con le chiusure di reazione alla seconda on-
data del virus a partire da ottobre. 
 

I notevoli sforzi dello Stato in deficit spending sono stati rivolti al sostegno del reddito dei 
lavori e delle imprese costrette alle chiusure, oltre che alla diffusione di garanzie pubbliche a 
supporto del finanziamento delle imprese di ogni dimensione, come più oltre illustrato anche 
per il suo effetto sull’operatività dei confidi. 
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Ciò ha consentito di contenere la caduta del PIL nel 2020 e l’aumento della disoccupa-
zione, creando le premesse per una forte crescita alla fine della pandemia. 

 

 
 

Anche l’economia ligure ha risentito significativamente degli effetti della crisi pandemica. 
Dopo la graduale riapertura delle attività economiche e la rimozione dei vincoli alla mobilità 
personale, la regione ha solo parzialmente recuperato i livelli produttivi precedenti l’insorgere 
dell’emergenza sanitaria. 

 
Nell’industria, ma soprattutto nei servizi turistici, il consuntivo dei primi nove mesi del 

2020 segna un calo del fatturato a valori correnti; tale decremento è stato in generale più 
intenso tra le aziende del terziario.  

 
Nella stagione estiva i flussi turistici sono diminuiti di circa un terzo, a causa delle minori 

presenze sia italiane sia straniere; i transiti crocieristici si sono pressoché azzerati. La ristora-
zione, il commercio al dettaglio e l’intermediazione immobiliare risentono delle chiusure obbli-
gate ed anche dell’atteggiamento prudente assunto dalle famiglie nelle decisioni di spesa e di 
investimento.  

 
La movimentazione delle merci presso i porti è stata penalizzata dalla scarsa domanda 

di beni di consumo e intermedi determinata dalla debolezza congiunturale. La pandemia ha 
avuto conseguenze anche sul settore edile, ma sono proseguiti i lavori su alcune importanti 
infrastrutture pubbliche, quali il Terzo Valico e il potenziamento del sistema portuale e aero-
portuale genovese; ai primi di agosto, a poco meno di due anni dalla calamità che aveva colpito 
il ponte Morandi, è stato inaugurato il nuovo viadotto “Genova San Giorgio”.  

 
L’ultimo trimestre, con le nuove restrizioni, ha confermato l’andamento dei primi mesi del 

2020. 
 
La fase congiunturale sfavorevole si è riflessa sulla redditività e sulla capacità di autofi-

nanziamento delle imprese, determinando un aumento dei prestiti bancari erogati, favorito 
dalla citata disponibilità straordinaria di garanzie pubbliche. La qualità del credito si è mante-
nuta, per ora, relativamente stabile; tra i settori produttivi, le costruzioni continuano a conno-
tarsi per una rischiosità più alta rispetto altri comparti. 
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In questa delicata materia del rifinanziamento delle imprese – in particolare piccole e 

medie – lo Stato ha varato a partire da marzo una serie di iniziative per favorire l’accesso al 
credito. 

 
Nel dettaglio, questi provvedimenti, iniziati con il c.d. Decreto Liquidità, hanno previsto: 

- una sistematica moratoria delle scadenze sui finanziamenti in essere. Questo 
provvedimento consente alle PMI di ottenere la proroga dei prestiti in scadenza, la 
sospensione del pagamento delle rate e il congelamento dei finanziamenti revoca-
bili, come le aperture di credito in conto corrente, con notevoli riduzioni dei flussi 
in uscita nella fase più acuta della crisi. La moratoria è stata attivata da marzo 2020 
e risulta attualmente operativa fino al 30/06/2021; 

- il rafforzamento del sistema delle garanzie pubbliche “a prima richiesta”, volto a 
sostenere il flusso di nuovi finanziamenti. Le misure, rinnovate  con alcune modifi-
che fino al 30/06/2020, sospendono la ordinaria procedura di valutazione del me-
rito di credito dei richiedenti per allargare la platea e ridurre i tempi; requisito es-
senziale resta che le imprese non avessero prima della pandemia  debiti classificati 
come deteriorati.  
L’ampliamento delle garanzie pubbliche è stato realizzato: 

a) per le PMI facendo leva sul Fondo di Garanzia (FdG), con ampliamento ella 
platea dei potenziali beneficiari includendo anche le mid cap fino al giorno 
01/03/2021). Sono stati introdotti : l’innalzamento delle quote di copertura dei 
prestiti fino al 100%, la copertura del fondo anche su operazioni di consoli-
damento di esposizioni della stessa banca, l’incremento dell’importo mas-
simo garantibile sul fondo a 5 milioni per impresa, la gratuità dell’intervento 
pubblico  e la semplificazione delle procedure.  

b) per le grandi imprese il sostegno governativo ha assunto la forma di garanzie 
statali a prima richiesta. SACE, società del gruppo CDP precedentemente 
specializzata nel sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, è stata 
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abilitata al rilascio di garanzie per un valore di 200 miliardi su prestiti ad 
aziende di maggiore dimensione. La nuova operatività della SACE ha preso 
avvio negli ultimi giorni di aprile 2020.  

 
Le domande di moratoria provenienti da società non finanziarie hanno riguardato prestiti 

per quasi 189 miliardi. Per quanto riguarda le sole PMI, le richieste ai sensi del DL ‘Cura Italia’ 
(quasi 1,3 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 153 miliardi. 

 
Le garanzie FdG ed anche SACE hanno consentito al sistema bancario (ed agli investi-

tori in minibonds) l’erogazione di rilevanti flussi di liquidità per le imprese. 
 
Basti osservare i dati sulle domande accolte dal FdG nel confronto annuale 2019/2020 : 
 
 

 
 
 
Anche nel contesto ligure è evidente il peso dell’intervento FDG sul credito alle imprese 

nel 2020 : 
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I confidi vigilati hanno operato nel 2020 in questo contesto ambientale decisamente sfa-

vorevole, caratterizzato, da un lato, dagli effetti della pandemia e, dall’altro, dalla straordinaria 
espansione dell’area delle garanzie pubbliche.  

 
Le condizioni particolarmente ampie e favorevoli di queste garanzie pubbliche hanno 

pertanto quasi completamente spiazzato quelle ordinarie dei confidi, dando luogo ad una fo-
calizzazione della loro operatività sull’offerta di garanzie riassicurate FdG.  

 
Anche questo tipo di operatività ha incontrato, comunque, notevoli difficoltà di sviluppo. 

Ciò in quanto richiede la dimostrazione del valore apportato, alla relazione banca – impresa, 
dall’intermediazione (onerosa) della garanzia FdG da parte del confidi. 

 
La pandemia ed i provvedimenti attivati dallo Stato con il “Decreto Liquidità”, sulla base 

del “Temporary Framework” per quanto riguarda il tema degli aiuti di Stato, hanno accelerato 
questo fenomeno, spingendo anche le banche di media e piccola dimensione a fare gli inve-
stimenti necessari a perseguire sistematicamente la garanzia diretta del FdG, invece di ricor-
rere all’intermediazione dei confidi. 

 
Il ricorso ad un confidi come intermediario risulta, infatti, per le banche ben organizzate, 

una fonte di complicazioni e di extra-costi a carico del cliente. Si salvano solo le situazioni in 
cui la spinta commerciale del confidi riesce ad essere determinante per indurre la banca a 
ricorrere alla garanzia confidi riassicurata in luogo dell’accesso diretto all’FdG.  

 
Il termometro di questa difficoltà è rappresentato dai primi dati di bilancio disponibili dei 

confidi maggiori, che mostrano una limitata espansione del portafoglio complessivo di garan-
zie, al netto dei rientri di pregresse garanzie, in particolare su linee di credito estinte per con-
solidamento con garanzia FdG. In questo senso anche le notizie di riduzioni del pricing prove-
nienti da diversi confidi. 

 
Un riscontro è anche rappresentato dalla forte riduzione della quota di riassicurazioni ai 

confidi sul totale delle coperture FdG già citata. Lo straordinario incremento 2020 delle stesse 
è stato intercettato dai confidi solo per poco più di un 1% a livello nazionale. 

 
Questo passaggio ad una attività di garanzia su finanziamenti bancari quasi totalmente 

riassicurata da FdG porta con sé questi chiaroscuri, ma ha certamente procurato un passo 
avanti nella riduzione della rischiosità dell’attivo. 

 
Ciò ha consentito ai confidi di superare completamente le problematiche emerse dopo 

la crisi Lehman, dando luogo a diffuse situazioni di margini di solvibilità decisamente ampi, 
grazie alla ponderazione zero dei rischi coperti da FdG. 
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L’operatività principale dei confidi è, pertanto, diventata ancora di più nel 2020 la garan-

zia su operazioni a medio termine riassicurate, con una sempre minore incidenza delle linee 
di credito revolving non controgarantite e delle nicchie di finanziamenti erogati da soggetti non 
assistibili da FdG (Simest, Finanziarie Regionali). 

 
Oggetto di particolare attenzione per gli operatori del settore sono quindi diventate le 

problematiche di conto economico, derivanti dagli effetti del pricing in flessione a causa del 
citato calo del valore aggiunto percepito dall’impresa e dalla banca dell’intervento del confidi, 
rapportato alla rilevanza dei costi della rete commerciale. 

 
Si tratta pertanto di un quadro per i confidi fortemente evolutivo, rispetto al quale saranno 

da valutare, presumibilmente dal 2022, anche le conseguenze del ritorno ad un livello “nor-
male” dell’offerta di garanzie pubbliche, con effetti difficili da prevedere su un sistema bancario 
così abituato a finanziare le pmi solo con la garanzia pubblica. 

 

 
 
Il legislatore ha tuttavia considerato queste problematiche e la conseguente esigenza di 

consentire una diversificazione dell’attività dei confidi vigilati, aprendo nuove opportunità da 
affiancare alla tradizionale garanzia su finanziamento bancario riassicurata FdG.  
 

L’art. 31bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato l’art 112 del TUB, superando il 
precedente limitato concetto di “attività residuale” attribuito alle operazioni nel campo dell’in-
termediazione finanziaria diverse dalla garanzia tradizionale.  

 
In sostituzione è stato introdotto, con una nuova formulazione del sesto comma, il prin-

cipio che «6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attività di garanzia, i confidi iscritti 
nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’ar-
ticolo 106, comma 1». 

 
Altra innovazione alla normativa sui confidi, sulla stessa linea di valorizzare le risorse e 

le competenze degli stessi per diversificare l’attività nel campo dei finanziamenti diretti, è stata 
portata dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 256 e 257).  

 
Il legislatore ha, infatti, tenuto in considerazione lo scarso utilizzo dei fondi di garanzia 

costituiti dallo Stato presso i confidi con la Legge 108/1996 art. 15 per la prevenzione dell’usura 
a favore delle imprese ad alto rischio finanziario, a causa dell’inadeguatezza della definizione 
delle imprese ammissibili, sostanzialmente incompatibile con le procedure interne delle ban-
che oggi in vigore. 

 
Sono state pertanto ampliate le possibilità di utilizzo dei fondi stessi, consentendo anche 

l’erogazione di prestiti diretti di microcredito fino a 40 mila euro di importo massimo, con utilizzo 
per l’80% dell’importo delle risorse non impegnate del fondo in essere presso il confidi. 

 
Una successiva circolare del MEF ha stabilito opportunamente una nuova definizione 

delle imprese ammissibili al fondo in funzione della PD calcolata da un sistema di rating ban-
cario o da una ECAI. 

 

 
 
Di fronte a questo quadro di riferimento caratterizzato dalla perdita di competitività della 

garanzia confidi su finanziamenti bancari (sia ordinaria che controgarantita FdG), Rete Fidi 
aveva già privilegiato, negli ultimi anni, una strategia di grande cautela e di contenimento dei 



9 
 

costi operativi, con investimenti nella creazione di know-how, esperienze e relazioni verso lo 
sviluppo di nuovi prodotti diversificati. 

 
Si amplia ora la possibilità di realizzare questa diversificazione, grazie all’evoluzione nor-

mativa, sopra descritta, verso tipologie di operazioni per le quali potere contare su una ade-
guata competitività, tale da dare luogo ad un quadro economico di creazione di congrui margini 
di interesse. 

 
A questo proposito, l’area meglio identificata è quella dei finanziamenti diretti alle im-

prese, anche sotto forma di sottoscrizione di minibonds, assistiti dalla garanzia diretta FdG, 
per la quale Rete Fidi è, da tempo, intermediario finanziario autorizzato. 
 

Lo spazio di mercato appare ampio, sia nel 2021 in coincidenza di questa ultima fase 
della pandemia, in vigenza dei provvedimenti straordinari di sostegno delle imprese, sia, in 
prospettiva, dopo il ritorno a condizioni “normali” di accesso al credito da parte delle imprese. 

 
I fattori essenziali alla base di questa valutazione possono essere: 

o il sistema bancario opera in modo fortemente selettivo, in funzione della conte-
nuta appetibilità percepita dell’attività di finanziamento nell’area delle minori im-
prese, a sua volta articolata in segmenti dimensionali e settoriali aventi diverse 
caratteristiche; 

o questo orientamento provoca – prima, durante e dopo la pandemia – situazioni 
a macchie di leopardo, con imprese che soffrono di un razionamento non moti-
vato dalle condizioni soggettive di rischiosità e di carenza di prospettive di rilan-
cio; 

o la possibilità di accedere alla garanzia diretta del FdG mette, per questo aspetto, 
i confidi in condizione di parità rispetto alle banche  

 
Rete Fidi può entrare – nei limiti delle proprie dimensioni operative – in questa area di 

business, che ha punti in comune con quella della prestazione di garanzie su finanziamenti 
erogati da banche, grazie all’esperienza accumulata ed all’organizzazione in essere, oltre che 
all’ampio novero di imprese socie potenziali clienti.  

 
In tal modo, il supporto finanziario alle imprese di riferimento diventa più ampio, som-

mando all’attività principale di garanzia su finanziamenti bancari e di altri soggetti (Simest, 
Finanziaria Regionale), la possibilità di articolare l’intervento con un prestito diretto, ove op-
portuno. 

 
La condizione primaria per realizzare un sufficiente numero di interventi a favore delle 

minori imprese in questa area del credito diretto (garantito FdG) è certamente quella di disporre 
di una provvista di fondi dall’esterno, a rinforzo della limitata disponibilità di risorse finanziarie 
proprie a questo scopo allocabili. 

 
A questo proposito, la recente comparsa di nuove opportunità di ottenere provvista isti-

tuzionale, utilizzabile per credito diretto alle imprese, ha reso possibile uno sviluppo in questo 
senso, a partire dalla metà del corrente esercizio 2021. 

 
Rete Fidi può contare, in particolare, su : 

o lo stanziamento, da parte della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di un plafond di 
8,59 mln. di euro a valere sulla convenzione Assoconfidi “Plafond Confidi”, utiliz-
zabile attraverso tiraggi mensili dell’importo massimo di 2,5 mln. 

o una disponibilità di 5,0 mln. per l’erogazione di prestiti di microcredito, relativa al 
fondo di cui all’art. 15 della L. n. 108/1996, (vedi sopra), al netto di un accantona-
mento a fronte delle garanzie già in essere e di quelle potenzialmente erogabili su 
finanziamenti bancari, a valere su un importo totale di 9,6 mln. di euro. Ne risulta 
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la possibilità di erogare fino a 140 operazioni dell’importo medio di 40 mila euro, 
compresa la quota del 20% da cofinanziare con risorse proprie. 

 
 

 
 

Passiamo ora alla illustrazione dell’operatività di Rete Fidi nel corso del 2020. 
 
 

1) Profilo strategico della gestione operativa 

Nel difficile contesto ambientale sopra descritto, iI volume di garanzie erogate a favore 
delle imprese socie è cresciuto di poco, da 15 a 16 mln. di euro, come ampiamente illustrato 
più oltre. 

 
Il conto economico ha registrato un avanzo di 0,26 mln. di euro, grazie alla ridotta inci-

denza degli accantonamenti a fondo rischi richiesta dalla buona qualità del portafoglio di ga-
ranzie a valere sul patrimonio ed al buon rendimento della tesoreria. 

 
Come previsto, neanche in questo esercizio il risultato economico di Rete Fidi ha subito 

effetti negativi derivanti dai contenuti volumi operativi. 
 
Anche la patrimonialità è cresciuta, per 1,09 mln., grazie al passaggio a riserva degli utili 

2019 ed ai maggiori valori dei titoli classificati FVOCI.  
 
Nell’esercizio 2020 il vostro confidi si è mosso lungo due linee strategiche, individuate a 

partire dal business plan 2018/20: 
 
a) attività di garanzia su finanziamenti bancari 

Lo sforzo effettuato nei confronti delle banche è stato notevole in proporzione alle 
risorse organizzative disponibili, ma la somma delle problematiche sopra descritte ha 
impedito di conseguire un incremento significativo rispetto al 2019. Le garanzie ero-
gate a favore di banche sono comunque passate da 8,96 mln. nell’anno precedente 
a 9,57 mln. nel 2020. 
 

b) attività di garanzia su minibonds  
Facendo seguito alle esperienze già realizzate nei due anni precedenti, nel corso del 
2020 è stato completato un importante progetto di garanzia su emissioni di minibonds, 
in collaborazione con Confidi Systema, Confidi Sardegna ed Azimut Libera Impresa 
SGR. Quest’ultima ha costituito un fondo d’investimento chiuso ad hoc, che ha ope-
rato come sottoscrittore dei minibonds garantiti dai confidi.  
Sono stati così emessi da 35 imprese complessivi 20,75 mln. di euro di minibonds, in 
varie tranches a cavallo tra gli ultimi mesi del 2019 ed i primi del 2020, 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 svolto anche il ruolo di arrangers delle emissioni oltre che di co-garanti 
tra loro. 
Tale iniziativa ha costituito un progetto pilota innovativo anche rispetto al mercato dei 
minibonds sottoscritti da fondi di debito, che mira all’obiettivo di abbassare, attraverso 
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la standardizzazione del processo, gli importi unitari emessi ed il costo comprensivo 
di oneri accessori, mettendo i minibonds alla portata di una fascia di imprese di di-
mensioni inferiori. 
Nel 2020 le garanzie erogate su minibonds hanno così raggiunto l’importo di euro 
4,14 mln. (4,56 mln. nel 2019). 
Nel prosieguo del 2020 non sono state perfezionate altre garanzie, in quanto l’intro-
duzione dell’ampio plafond ESL sul temporary framework e l’ampiamento della ga-
ranzia FdG a 5 mil. di euro per impresa hanno dato luogo al consueto effetto spiaz-
zamento della garanzia ordinaria confidi. 
In prospettiva tale effetto dovrebbe tuttavia esaurirsi, alla scadenza del temporary 
framework stesso. 

 
c) attività di garanzia su finanziamenti di altri enti 

L’attività di garanzia su finanziamenti della Simest e della finanziaria regionale ligure 
FI.L.S.E. e quella di concessione di garanzie cauzionali ha totalizzato 2,70 mln., con 
incremento sul 2019, che si era fermato a 2,08 mln.. 

 

 
 

Per quanto riguarda le prospettive di medio termine, la auspicata evoluzione della nor-
mativa per i confidi, ipotizzata nella relazione al bilancio 2019, si è verificata, come sopra de-
scritto. Sono state così costituite le premesse per un riposizionamento dei confidi e per la 
soluzione della crescente sovrapposizione di ruoli e forme di intervento con il Fondo di Garan-
zia. 

 
La missione storica dei confidi a supporto dell’accesso delle minori imprese al solo cre-

dito bancario è ormai esaurita, a fronte dell’ampliamento dell’area della garanzia pubblica. 
 
In contemporanea, sembra essersi avviato anche il superamento del tradizionale mo-

dello totalmente “bancocentrico” del loro finanziamento.  
 
La direzione di marcia segnata dal legislatore è quella di un ampliamento della mission 

dei confidi verso altre forme di intermediazione finanziaria e verso l’alternative finance, valo-
rizzando, 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. 

 
Per Rete Fidi il primo passo è l’attivazione, accanto alla attività prevalente di garanzia 

su finanziamenti a favore delle imprese socie, dell’attività accessoria di finanziamento diretto 
come sopra descritto. 

 
 

2) Soci 

 il numero delle imprese associate è aumentato di 10 unità rispetto al 31/12/2019; i Soci 
al 31 dicembre sono 4675 (4665 al 31/12/2019), classificabili in 4666 imprese e 9 soci 
istituzionali. 

 
 
 

3) Garanzie erogate nel corso dell’esercizio 
 

a) Importo delle garanzie erogate e ripartizione per soggetto finanziatore 
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 Le nuove garanzie complessivamente erogate nell’anno (escluse moratorie e risca-
denziamenti) ammontano a 16,26 mln di euro (+8,47% rispetto al dato di 14,99 mln di euro 
dell’’esercizio precedente), su finanziamenti per 28,20 mln. di euro (-12,64% al dato di 32,28 
mln di euro dell’’esercizio precedente), relative a n. 177 operazioni, con un importo medio 
di garanzia di euro 92 mila; 
 
 La ripartizione per soggetto erogante il finanziamento garantito è la seguente: 
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   Anno 2020  Anno 2019 

Garanzie finanziarie a fv banca  ATTIVITA' COMPLESSIVA    di cui: ATTIVITA' LEGGE STABILITA'  ATTIVITA' COMPLESSIVA 

Banca 

 Finanzia-

menti ero-

gati  

 Garanzie 

erogate  
% % 

 Finanzia-

menti 

erogati  

 Garanzie 

erogate  
% % 

Finanzia-

menti ero-

gati 

Garanzie 

erogate 
% % 

BANCA CARIGE SPA 10.019.329  5.570.814  59,12% 34,26% 290.000  145.000  100,00% 11,50% 13.819.713  6.759.905  75,48% 45,08% 

INTESA SANPAOLO SPA 3.070.000  2.792.000  29,63% 17,17%     980.000  507.000  5,66% 3,38% 

UNICREDIT BANCA SPA 1.000.000  500.000  5,31% 3,07%     1.025.000  512.500  5,72% 3,42% 

CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA SPA 600.000  460.000  4,88% 2,83%     1.170.000  605.400  6,76% 4,04% 

B.DI CARAGLIO CUNEESE E RIV.FIORI 100.000  100.000  1,06% 0,61%     47.000  23.500  0,26% 0,16% 

BANCO BPM SPA    0,00%     612.300  306.150  3,42% 2,04% 

UNIPOL BANCA SPA    0,00%     390.000  242.000  2,70% 1,61% 

Totale garanzie finanziarie a fv banche 14.789.329  9.422.814  100,00% 57,94% 290.000  145.000  100,00% 11,50% 18.044.013  8.956.455  100,00% 59,73% 

Garanzie finanziarie a fv enti non bancari                       

SIMEST ST SPA 699.399  269.700   1,66% 299.399  149.700   11,87% 1.000.000  540.000   3,60% 

FI.L.S.E. SPA 1.593.160  1.579.877   9,72% 91.418  91.418   7,25% 50.000  25.000   0,17% 

Altre 437.000  218.500    1,34%         250.000  125.000    0,83% 

Totale garanzie finanziarie a fv enti non bancari 2.729.559  2.068.076    12,72% 390.817  241.118    19,12% 1.300.000  690.000    4,60% 

Garanzie cauzionali 628.678  628.678    3,87%         785.944  785.944    5,24% 

Garanzie su titoli di debito/minibond 10.050.000  4.142.500    25,47% 2.000.000  875.000    69,38% 12.150.000  4.562.500    30,43% 

Totale garanzie finanziarie ad altri soggetti 13.408.237  6.839.254    42,06%         14.235.944  6.038.444    40,27% 

Totale complessivo 28.197.566  16.262.068    100,00% 2.680.817  1.261.118    100,00% 32.279.957  14.994.900    100,00% 
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 La dinamica 2020 registra un lieve incremento delle garanzie erogate a favore degli isti-
tuti bancari, soprattutto grazie alla ritrovata collaborazione con Intesa Sanpaolo.  
Emerge una polarizzazione dell’operatività con un minor numero di banche partner rispetto 
al passato, in parte effetto delle fusioni realizzate nel sistema, in parte per strategie di ac-
cesso diretto a FDG da parte di diverse banche. 
 
 Stabile la complessiva di operatività di garanzia su finanziamenti diversi dal credito ban-
cario, che passa da 6,04 mln. nel 2019 a 6,84 mln. 
Si registrano modifiche nella sua composizione: 

- una riduzione dell’operatività con Simest per effetto dei decreti emanati che hanno, 
tra l’altro, eliminato l’obbligo di richiesta garanzie esterne sui finanziamenti erogati 
dall’Ente; 

- un incremento significativo dell’attività di garanzia su prestiti rimborsabili della finan-
ziaria regionale FI.L.S.E SpA, per effetto dei numerosi bandi attivati nel periodo. 

- le garanzie emesse sui minibonds (obbligazioni e titoli di debito) fanno parte del già 
citato progetto “Fondo Cash” iniziato nel 2019 per il rilascio di co-garanzie in pool con 
altri Confidi su emissioni di titoli minibonds con caratteristiche standard, che hanno 
interessato 35 imprese per complessivi 20,75 mln di euro. Sottoscrittore di tutte le 
emissioni un fondo chiuso gestito da Azimut Libera Impresa. Rete Fidi ha complessi-
vamente rilasciato garanzie per euro 8,31 mln. sul progetto. 

 
 

b) Garanzie erogate per tipologia di responsabilità Confidi 

 Le garanzie erogate sono così articolate quanto alla responsabilità Confidi: 
- a valere sul patrimonio : 15,00 mln di euro (+ 2,46% rispetto ai 14,64 mln di euro del 

2019), su finanziamenti per 25,52 mln di euro.;  
- a valere sul fondo di garanzia di prevenzione del Fenomeno Usura art 15 L. 

108/96 non sono state rilasciate garanzie 
- a valere sul fondo di garanzia Legge di Stabilità 2014 MISE sono state erogate n. 

11 garanzie per un importo complessivo di 1,26 mln euro a fronte di finanziamenti di 
2,68 euro. 
 
 

c) Garanzie erogate con riassicurazione del Fondo di Garanzia L 662/1996 

 Rilevante il peso della riassicurazione FDG sulle nuove erogazioni di garanzie a favore 
di banche, a testimonianza del ruolo FDG e della ricerca di strumenti di mitigazione del 
rischio anche da parte del nostro Confidi  

 

 
Erogate 2020 Di cui Riassicurate FDG 

 
    %  

N. posizioni 177 24  31,17% 

Finanziamenti  28.197.566  5.420.000  19,22% 

Garanzie 16.262.068  4.596.350  28,26% 

 

 

d) Impegni di garanzia deliberati in corso di perfezionamento 

 Accanto alle garanzie erogate, sopra riportate, si registrano ulteriori impegni di garanzia, 
deliberati nel corso del 2020 ma non ancora perfezionati, per euro 5,37 mln di euro di 
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garanzie così articolati 
 

Tipologia 
Importo 

Finanziamento 

Importo 

Garanzia 
N. posizioni 

Garanzie a Banche      

  BANCA CARIGE SPA 1.017.000  751.000  9  

  INTESA SANPAOLO SPA 905.000  724.000  6  

  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. 

PER AZIONI 600.000  540.000  1  

  B.C.C.DI ALBA LANGHE E ROERO 595.000  535.500  3  

  BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI 25.000  25.000  1  

    3.142.000  2.575.500  20  

Garanzie a Enti non bancari      

  

FI.L.S.E. FINANZIARIA LIGURE SVILUPPO 

ECONOMICO SPA 2.057.411  2.057.411  9  

  

SOC REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'IN-

TER. DELLE IMPRESE LIGURIA INTERNATIO-

NAL 87.611  87.611  2  

    2.145.022  2.145.022  11  

Garanzie su titoli di debito/minibond 500.000  50.000  1  

Garanzie cauzionali 597.851  597.851  2  

Totale complessivo 6.384.873  5.368.373  34  

    
 

 
Complessivamente le garanzie erogate e gli impegni di garanzia deliberati ma non ancora 
perfezionali al 31/12/2020 assommano pertanto 21,63 mln di euro 

 
 
 

e) Moratorie Covid concesse nel corso dell’anno 

 sono state confermate le garanzie in essere su finanziamenti oggetto di moratorie Covid 
art 56 DL Liquidità per n. 144 posizioni in essere, corrispondenti a finanziamenti di iniziali 
27,4 mln di euro (garanzie iniziali per 15,18 mln di euro), residuanti in 18,2 mln di euro 
(garanzie residue per 10,11 mln di euro) al momento della moratoria, delle quali 24 estinte 
a fine anno per un importo di finanziamento di 1,8 mln, e di garanzie per 0,7mln..  
 
 

 
f) Suddivisione delle garanzie erogate per provincia di appartenenza delle im-

prese garantite in Liguria 

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

 

Provincia N. op. Finanziamenti Garanzie % 

Fuori Liguria               38                12.936.517                   6.004.818  36,93% 

GENOVA               86                  7.579.262                   4.801.128  29,52% 

IMPERIA               27                  4.036.000                   3.122.900  19,20% 

SAVONA               20                  2.694.387                   1.929.822  11,87% 
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LA SPEZIA                 6                      951.400                       403.400  2,48% 

Totale            177                28.197.566                 16.262.068  100,00% 

 
 

g) Suddivisione delle garanzie erogate per finalità del finanziamento sotto-

stante 

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

Finalità  Finanziamenti   Garanzie   %  

13^/14^ mensilità                               535.000                                267.500  1,64% 

investimenti                           2.366.900                             1.919.900  11,81% 

liquidità                           7.486.658                             5.446.526  33,49% 

liquidità a breve                         17.529.007                             8.417.742  51,76% 

mista (liq + inv)                               280.000                                210.400  1,29% 

Totale                         28.197.566                          16.262.068  100,00% 

 
 
 

h) Suddivisione delle garanzie erogate per settore d’appartenenza dell’im-

presa garantita 

 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 10.449.575  6.320.875  38,87% 

- chimica e plastica 922.102  648.602  3,99% 

-meccanica 1.034.118  694.118  4,27% 

- alimentare 3.136.672  2.328.672  14,32% 

- elettronico 299.399  149.700  0,92% 

- carta 380.000  190.000  1,17% 

- metallurgia 1.437.283  784.783  4,83% 

-nautica e cantieristica 1.440.000  1.070.000  6,58% 

- tessile 1.800.000  455.000  2,80% 

b) immobiliare/edilizia 1.890.400  1.318.600  8,11% 

c) turismo, alberghi e stabilimenti 

balneari -   -   0,00% 

d) commercio 6.006.313  3.518.566  21,64% 

- dettaglio 2.856.566  1.867.983  11,49% 

- ingrosso    0,00% 

- farmacia 2.783.329  1.404.665  8,64% 

- pubblici esercizi (bar /ristoranti) 366.418  245.918  1,51% 

e) servizi 8.414.000  4.202.249  25,84% 
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- alla persona  4.166.000  2.018.249  12,41% 

- alla produzione 2.830.000  1.392.500  8,56% 

- trasporti su strada e navigazione 1.418.000  791.500  4,87% 

f) agricoltura 1.437.278  901.778  5,55% 

Totale 28.197.566  16.262.068  100,00% 

 
Emerge una buona ripartizione del rischio tra i diversi settori, resa possibile dal carattere 
polisettoriale del nostro confidi. 
Emerge inoltre una forte contrazione della domanda con riferimento ai settori divenuti mag-
giormente rischiosi in quanto particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia (turismo/al-
berghi/stabilimenti balnerari) 
 
 
 

 

4) Garanzie in essere al 31/12/2020 
 

a) Garanzie in essere e enti finanziatori 

 la consistenza complessiva delle garanzie in essere (al netto dei rientri) al 31/12/20 
ammonta a 106,27 mln di euro (-7,58% rispetto al dato di 114,98 mln di euro a fine eser-
cizio precedente, su finanziamenti a breve e medio-lungo termine per un totale di 226,53 
mln di euro (-11,28% rispetto ai 255,32 mln di euro dell’esercizio precedente). Le opera-
zioni in essere sono 1210, con un importo medio di garanzia di 87.830 euro e di finanzia-
mento di euro 187.215. 
Questa diminuzione del totale del portafoglio dipende principalmente dalla avvenuta defini-
zione a saldo e stralcio con UBI Banca di un portafoglio di vecchie garanzie cappate già da 
tempo in sofferenza per 11,00 mln. di euro, solo parzialmente compensata dall’aumento 
dello stock di garanzie a valere sul patrimonio per 2,29 mln. di euro. 
 
 La ripartizione per ente finanziario erogante il finanziamento garantito è la seguente: 

 

  Garanzie in essere al 31/12/2020 Garanzie in essere al 31/12/2019 

  ATTIVITA' COMPLESSIVA ATTIVITA' COMPLESSIVA 

  

Debito 

 residuo 

Garanza 

 residua 

% su 

com-

parto     

% su  

totale 

garanzie  

Debito  

residuo 

Garanza  

residua 

% su 

com-

parto     

% su 

 totale 

garanzie  

Garanzie su finanziamenti bancari             

BANCA CARIGE SPA 150.801.801  65.426.764  71,03% 61,56% 162.396.605  69.923.241  66,78% 60,81% 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE 20.794.479  8.784.481  9,54% 8,27% 43.912.300  21.896.788  20,91% 19,04% 

UNICREDIT BANCA SPA 3.565.976  3.634.672  3,95% 3,42% 3.875.123  2.592.165  2,48% 2,25% 

INTESA SANPAOLO SPA 8.779.300  5.917.275  6,42% 5,57% 5.501.111  2.750.332  2,63% 2,39% 

BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI 9.176.681  2.285.598  2,48% 2,15% 9.601.360  2.449.433  2,34% 2,13% 

CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA SPA 3.343.354  1.850.173  2,01% 1,74% 3.594.178  1.818.788  1,74% 1,58% 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.949.650  1.532.399  1,66% 1,44% 2.961.971  1.538.559  1,47% 1,34% 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC.COOP. 

 PER AZIONI 
1.377.891  943.946  1,02% 0,89% 815.604  422.802  0,40% 0,37% 
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b) Ripartizione Garanzie in essere per tipo di responsabilità Confidi (garanzie 

sul  patrimonio/garanzie cappate) 

 Un dato assai rilevante ai fini della valutazione dei rischi in capo a Rete Fidi  è quello 
sulla ripartizione tra  garanzie : 

 ordinarie in essere a valere sul patrimonio, in parte coperte da fondi e controga-
ranzie pubbliche  

 cappate, con responsabilità limitata alla capienza di uno specifico fondo di 
garanzia depositato presso la banca 

 

Tipologia di responsabilità 
 Finanziamento 

 residuo  
 Garanzia residua   %  

Garanzie ordinarie a valere sul patrimo-

nio 
66.244.391 36.477.564 34,32% 

    

Garanzie con responsabilità limitata alla 

capienza di un fondo di garanzia 
160.285.918 69.797.187 65,68% 

- Fondi di garanzia cappati UBI Carige MPS 152.191.448 63.765.694 60,00% 

- Prev. Fenomeno Usura L 108 4.729.940  3.339.869  3,14% 

- Plafond tranched cover Unicredit Restart 1.909.529 1.527.623 1,44% 

- Plafond tranched cover Intesa Fin-

promoter 
1.455.000 1.164.000 1,10% 

Totale complessivo 226.530.309 106.274.751 100,00% 

 
Più in dettaglio, le garanzie cappate (con responsabilità limitata alla capienza di fondi 
specifici) fanno capo a : 

 Vecchie convenzioni cappate per garanzie sussidiarie (non più operative), con 

BIPER BANCA SPA 1.401.494  722.991  0,78% 0,68% 1.604.393  825.505  0,79% 0,72% 

B.C.C.DI ALBA LANGHE E ROERO 614.247  545.148  0,59% 0,51% 248.944  199.155  0,19% 0,17% 

BCC PIANFEI E ROCCA BALDI 248.944  199.155  0,22% 0,19% 19.674  9.837  0,01% 0,01% 

B.DI CARAGLIO CUNEESE E RIV.FIORI 266.208  183.104  0,20% 0,17% 207.513  103.757  0,10% 0,09% 

BANCA SELLA SPA 80.398  41.217  0,04% 0,04% 90.031  47.554  0,05% 0,04% 

Controgaranzie a Confidi su finanziamenti  

bancari 
84.689  42.345  0,05% 0,04% 236.355  118.178  0,11% 0,10% 

B.CA NAZIONALE DEL LAVORO   SPA    0,00% 0,00% 25.500  12.750  0,01% 0,01% 

Totale garanzie a banche 203.485.113  92.109.268  100,00% 86,67%  235.090.663    104.708.843  100,00% 91,07% 

FI.L.S.E. FINANZIARIA LIGURE SVILUPPO ECONO-

MICO SPA 
4.677.495  4.249.297  66,0% 4,00% 1.176.483  777.298  28,03% 0,68% 

SIMEST ST SPA 3.671.007  1.966.290  30,6% 1,85% 3.632.874  1.996.178  71,97% 1,74% 

Controgaranzie a Confidi su finanziamenti simest 437.000  218.500  3,4% 0,21%       

Garanzie a enti non bancari 8.785.503  6.434.087  100,00% 6,05% 4.809.357  2.773.476  100,00% 2,41% 

Garanzie cauzionali 3.368.097  3.368.097    3,17% 2.603.364  2.603.364    2,26% 

Garanzie su minibond 10.891.597  4.363.299    4,11% 12.816.643  4.895.822    4,26% 

Totale garanzie ad altri soggetti 23.045.197  14.165.482    13,33% 20.229.364  10.272.662    8,93% 

TOTALE COMPLESSIVO 226.530.309  106.274.751    100,00% 255.320.028  114.981.505    100,00% 
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Carige UBI e MPS; 
 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 costituito con i contributi erogati dal MEF e gli interessi accumulati nel 
tempo; 

 Plafond tranched cover Banca Intesa : garanzie rilasciate su convenzione con Fin-
promoter su finanziamente alle imprese commerciali. 

 Plafond tranched cover Unicredit 2018 denominato “Restart” 
Tali garanzie sono in essere con la responsabilità di Rete Fidi limitata alla consistenza 
di appositi fondi depositati, a loro volta da tempo svalutati al 100% con appositi accantona-
menti a fondo rischi di importo o rappresentati da fondi pubblici che assorbono le perdite, 
quelli della L. 108. 
Pertanto, l’esito di tali posizioni, molte delle quali da tempo in sofferenza, non avrà alcun 
effetto sul conto economico di Rete Fidi negli anni a venire. 

 
c) Garanzie in essere rilasciate a valere su fondi pubblici affidati  

 Nell’ambito del totale di garanzie in essere per 106,27 mln. di cui sopra, le garanzie a 
valere su fondi pubblici affidati, sui quali ricade la responsabilità delle eventuali perdite, 
sono le seguenti: 

- 3,34 mln di euro (- 3,75 % rispetto ai 3,57 mln di euro del 2019) su finanziamenti 
per euro 4,73 mln a valere sulla separata attività di garanzia di prevenzione del 
Fenomeno Usura L. 108/1996. 

- 1,48 mln di euro con la garanzia del fondo legge di stabilità 2014 MISE  
Per un totale di 4,82 mln. 

 

d) Controgaranzie e riassicurazioni attive su garanzie in essere 

 A presidio dei rischi assunti da Rete Fidi sono attive forme di controgaranzia e riassicu-
razione a valere su : 

 fondi di garanzia costituiti dalla Regione Liguria e della C.C.I.A.A. di Genova, 
che consentono un significativo alleviamento dell’onere per le perdite finali sulle ga-
ranzie, ancorchè non risultino computabili come alleviatore di rischio a fini di vigi-
lanza e rispondano delle perdite comunque nel limite della loro consistenza; 

 Fondo di Garanzia nazionale L. 662/1996, che apporta una ponderazione zero 
sulle coperture concesse ed ha avuto nel 2020 un utilizzo decisamente più ampio 
rispetto al passato, grazie alle facilitazioni del D.L. Liquidità e seguenti; 

 accordi di controgaranzia con altri confidi vigilati su specifiche posizioni. 
 

garanzie sul patrimonio  importo controgarantito  

a prima richiesta importo controgarantito 

 Fondi regionali e camerali 6.389.049  

 Fondo di Garanzia L 662/1996 5.917.806  

 Intermediari vigilati  346.844  

Altre garanzie ricevute 403.585 

  

garanzie sussidiarie importo controgarantito 

 Fondo di Garanzia L 662/1996 20.009  

 Intermediari vigilati  161.671  
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Fondi regionali e camerali 1.944.648  

 
 
 

 

 

 

 

e) Garanzie sussidiarie e a prima richiesta 

 Altro fattore rilevante è ai fini del rischio di credito è  quello relativo alla ripartizione del 
portafoglio tra garanzie “a prima richiesta” e garanzie sussidiarie: 
 

 

Natura della garanzia  Finanziamento residuo   Garanzia residua   %  

sussidiaria                               174.906.936              74.124.585  69,75% 

a prima richiesta                                 51.623.373              32.150.166  30,25% 

Totale complessivo 226.530.309 106.274.751 100,00% 

 
 

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. 
 
 

f) Garanzie sul territorio – articolazione per province 

 La ripartizione territoriale delle garanzie in essere per provincie della Liguria è la se-
guente: 

 
 
Ripartizione per provincia  Debito Residuo   Garanzia Residua   %  

GENOVA                116.372.273                        54.064.555  50,87% 

SAVONA                   35.573.099                        15.784.306  14,85% 

IMPERIA                   27.639.784                        15.003.503  14,12% 

FUORI LIGURIA                   28.907.120                        13.717.226  12,91% 

LA SPEZIA                   18.038.034                          7.705.161  7,25% 

Totale complessivo                226.530.309                     106.274.751  100,00% 

 
 
 

g) Finalità dei finanziamenti garantiti  

garanzie cappate  importo controgarantito 

  Fondo di Garanzia L 662/1996 305.769  

  Fondi regionali e camerali 18.643.367  
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 La ripartizione delle garanzie in essere per finalità del finanziamento risulta la seguente: 
 
 

Finalità  

 Finanziamento resi-

duo   Garanzia Residua  % 

Investimenti           120.703.200            51.199.211  48,2% 

Liquidità             73.205.155            37.088.516  34,9% 

liquidità a breve             29.148.777            15.663.050  14,7% 

liquidità ed investimenti                2.595.101              1.884.935  1,8% 

13^/14^ mensilità                   878.077                  439.039  0,4% 

 Totale complessivo            226.530.309          106.274.751  100,0% 

 
 
 

h) Settori di appartenenza delle imprese  

 
 La ripartizione settoriale delle garanzie in essere al 31/12/2020 risulta la seguente: 

 

Ripartizione garanzie in essere per settore di attività 

   Finanziamento   Garanzia  % 

a) manifatturiero 42.281.997  21.394.452  20,13% 

- chimica e plastica 2.193.911  1.312.131  1,23% 

-meccanica 5.966.630  2.415.019  2,27% 

- alimentare 10.172.661  6.358.307  5,98% 

- elettronico 1.819.730  933.793  0,88% 

- carta 1.579.037  740.029  0,70% 

- metallurgia 6.461.403  3.356.588  3,16% 

-nautica e cantieristica 4.393.756  2.265.955  2,13% 

- altre 9.694.869  4.012.630  3,78% 

b) immobiliare/edilizia 51.348.345  18.354.740  17,27% 

c) turismo, alberghi e stabilimenti 

balneari 
21.541.226  9.742.268  9,17% 

d) commercio 45.982.170  23.283.450  21,91% 

- dettaglio 14.283.509  7.660.249  7,21% 

- ingrosso 15.967.283  7.138.303  6,72% 

- farmacia 6.474.911  3.630.976  3,42% 

- pubblici esercizi (bar /ristoranti) 9.256.467  4.853.922  4,57% 

e) servizi 58.437.549  29.935.700  28,17% 

- alla persona  42.256.090  21.761.691  20,48% 

- alla produzione 8.033.277  3.655.996  3,44% 

- trasporti su strada e navigazione 8.148.181  4.518.013  4,25% 

f) agricoltura 6.939.024  3.564.141  3,35% 

Totale 226.530.309  106.274.751  100,00% 

 
Il dato conferma la frammentazione del rischio per settore di appartenenza delle imprese 
garantite, già individuata nell’analisi delle garanzie erogate nell’anno. 
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5) Profilo di rischio del portafoglio  

 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 31/12/2020 
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 su fondo di garanzia di prevenzione dell’usura e fondo Legge 

di Stabilità, con perdite a carico dei fondi medesimi. 
 
 

a) Profilo di rischio - Garanzie con responsabilità a valere sul patrimonio 
 
 Di seguito viene evidenziata la situazione delle garanzie in essere a valere sul patrimo-
nio. Esso ricomprende tutte le garanzie relative alla gestione ordinaria, distinte per classi di 
rischio, escludendo pertanto l’attività svolta sul Fondo prevenzione fenomeno usura e del 
Fondo Legge di stabilità. 
 
 Il portafoglio indicato come “sul patrimonio” presenta delle vecchie posizioni con garan-
zie sussidiarie, la maggior parte delle quali su mutui ipotecari.  
Le garanzie a prima richiesta, più recenti, rappresentano oltre il 70% del portafoglio. 
 
 

  

PRIMA  

RICHIESTA 

 % rispetto al 

totale   SUSSIDIARIE  

 % rispetto 

al totale  

 Totale  

complessivo  

 % rispetto 

al totale  

In bonis STAGE 1  28.234.898  92,71%  3.154.562  43,63% 31.389.460 82,76% 

In bonis STAGE 2  1.052.804  3,46%  -   0,00% 1.052.804 0,34% 

UTP  137.703  0,45%  264.455  3,66% 402.158 0,03% 

In sofferenza  1.029.751  3,38%  3.811.212  52,71% 4.840.964 13,96% 

Totale complessivo 30.455.155  7.230.230  37.685.385 

 

 
 
 La somma di tutte le garanzie classificate utp e di quelle in sofferenza risulta di circa 5,2 
milioni di euro, ed è complessivamente pari al 13,91% del portafoglio (16,90% al 31/12/19). 
La maggior parte di esse (4,08 mln.) è tuttavia costituita da garanzie sussidiarie a valere su 
vecchie convenzioni, già ampiamente accantonate. 
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Il deteriorato su nuove garanzie a prima richiesta è limitato a 1,17 mln., corrispon-
denti al 3,83% del totale. 
 
Rispetto all’esercizio precedente, il monte delle garanzie deteriorate registra una leggera 
riduzione, nonostante alcuni passaggi a sofferenza per garanzie inizialmente valutate come 
UTP. 
 

stato garanzie Garanzie de-

teriorate sul 

patrimonio 

2020 

Svalutazione 

2020 

% di copertura 

a carico confidi 

2020 

Garanzie de-

teriorate sul 

patrimonio 

2019 

Svalutazione 

2019 

% di copertura 

a carico confidi 

2019 

Past due  0 0 0% 27.177 1.032 3,80% 

UTP 402.158 101.403 25,21% 905.548 213.196 23,54% 

In sofferenza 4.840.964 2.092.492 43,22% 4.436.194 1.882.488 42,43% 

Totale complessivo 5.243.122 2.193.895 39,91% 5.368.919 2.096.716 39,05% 

 
 
 Risulta in leggero aumento la percentuale di copertura delle sofferenze, che sono an-
cora oggi rappresentate per circa l’80% da vecchie garanzie sussidiare. 
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 

deteriorate 

sul patrimonio 

Svalutazione 

a carico confidi  

Svalutazione 

a carico fondi di 

controgaranzia 

Svalutazione 

complessiva 

% di copertura 

complessiva 

UTP 402.158 101.403 48.970 150.373 37,39% 

In sofferenza 4.840.964 2.092.492 1.299.519 3.392.011 70,07% 

Totale complessivo 5.243.122 2.193.895 1.348.488 3.542.383 67,56% 

 

 
 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. 
Anche per questo esercizio ed in considerazione delle ancora difficilmente quantificabili 
evoluzioni negative per l’economia a seguito dell’emergenza derivante dal Covid 19, si è 
ritenuto opportuno mantenere la maggiorazione straordinaria dell’1,00% per anticipare gli 
effetti della crisi economica generale sulle garanzie in bonis in essere al 31/12/20, con la 
sola esclusione delle garanzie sul settore farmacie, che non hanno subito alcun tipo di chiu-
sura, ma, in alcuni casi, stanno ampliando l’operatività. 
Il monitoraggio sul portafoglio effettuato in continuo durante l’esercizio ha comportati il pas-
saggio in stage 2 di 7 posizioni, delle quali le due principali, con garanzia residua di 750 
mila euro sono stata estinte regolarmente nei primi mesi del 2021 
 
 

stato garanzie 
Garanzie in bonis sul 

patrimonio 2020 

Svalutazione 2020 a 

carico confidi 

Garanzie in bonis sul 

patrimonio 2019 

Svalutazione 2019 a 

carico confidi 

In bonis STAGE 1  31.389.460   395.146   26.772.348   335.124  

In bonis STAGE 2 1.052.804   35.962   108.483   3.682  

Totale complessivo  32.442.385  435.275   26.880.831   338.806  
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 Nel corso dell’anno, a valere sul portafoglio sul patrimonio, è stata liquidata una posi-
zione in perdita per un importo di 90 mila euro, sorta in questo stesso esercizio. A fronte di 
questa posizione è stato aperto un credito di cassa verso il cliente, opportunamente svalu-
tato al 90% a causa delle scarse prospettive di recupero.  
Per un’altra posizione è stato liquidato l’importo garantito per 255 mila euro, e poi è stato 
concordato un piano di rientro con il cliente con debito residuo al 31/12 di 155 mila euro, in 
regola. 
Infine, una piccola posizione di 17 mila euro, liquidata a prima richiesta, è stata poi rimbor-
sata correttamente dal cliente al confidi. 
 
 
b) Profilo di rischio - Garanzie con responsabilità a valere su fondo di ga-

ranzia monetario (convenzioni “cappate”) 
 

 La consistenza al 31/12/2020 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 19.315.785 30,29% 

In bonis STAGE 2 2.398.115 3,76% 

Past due  215.923 0,34% 

UTP 1.217.848 1,91% 

In sofferenza 40.619.352 63,70% 

Totale complessivo 63.767.023   

 
 
 Questo portafoglio di garanzie risulta costruito prevalentemente negli anni iniziali e cen-
trali 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 utp è il risultato della progressiva matura-
zione del portafoglio, verso operazioni ristrutturate o, per lo più, verso conclamate soffe-
renze. 
Di seguito viene fornito il raffronto con la situazione al 31/12/2019, in cui si evidenzia l’effetto 
del saldo e stralcio effettuato con UBI Banca, per cui a fronte del pagamento 3,2 mln di 
euro, sono stati chiusi 11 mln di garanzie in sofferenza.  
 

 

STATO 

GARANZIA RESIDUA 

2020  

GARANZIA RESIDUA 

2019 VARIAZIONE 

Past due  215.923  53.027  307.19% 

UTP 1.217.848  10.038.179  -87,87% 

In sofferenza 40.619.352  44.319.826  -8,35 

Totale complessivo 42.053.122  54.411.032  -1,65% 
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 La liquidazione dei residui impegni risulta ancora molto lenta, e prevalentemente legata 
alla variabile opportunità di effettuare accordi stralciativi tra Rete Fidi e singole banche o 
veicoli nuovi titolari di NPL acquistati.  
Ne risulta la considerazione che l’ampio processo di cessione di NPL da parte di molte 
banche, che ha avuto luogo negli ultimi anni, ha complicato la procedura di liquidazione 
delle singole garanzie, aprendo buone opportunità di realizzare via via nel tempo degli ac-
cordi a saldo e stralcio a condizioni favorevoli, anche grazie ai bassi prezzi a cui i veicoli 
hanno acquistato gli NPL dalle banche. 

 
 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 limitazione di responsabilità alla consistenza residua dei fondi di garanzia 
presso ciascuna banca. 
Le svalutazioni effettuate corrispondono al 100% della consistenza dei fondi monetari 
depositati presso le banche, a causa del rilevante importo della perdita attesa, e vengono 
periodicamente adeguate in funzione delle oscillazioni di valore dei titoli obbligazionari che 
costituiscono i fondi stessi.  

 
 La consistenza dei fondi di garanzia monetari, con valutazione al fair value dei titoli 
obbligazionari costituenti i fondi stessi ammonta a 7,12 mln, da tempo svalutati in bilancio 
al 100%.  

 
 Nel corso dell’esercizio sono state liquidate 51 posizioni, a seguito dell’operazione di 
saldo e stralcio con UBI Banca, a fronte di 11,00 mln di garanzie con il pagamento di 3,21 
mln., che hanno consentito di attivare un recupero dai fondi di garanzia regionali e camerali 
per euro 0,71 mln. 
 

 

Importo pagato con utilizzo del 

fondo cappato 

Recupero da controga-

ranzie 

51 posizioni 3.206.000 710.547 

 
 

c) Profilo di rischio - garanzie a valere Fondo di Prevenzione del Fenomeno 

dell’Usura – art. 16 L. 108/96  

 

Il portafoglio garanzie rilasciate sullo specifico fondo risulta così articolato: 
 

Garanzia Residua a: PRIMA RICHIESTA SUSSIDIARIE Totale complessivo 

RILASCIATE SU CONVENZIONI  

CAPPATE 
- 2.912.186 2.912.186 

In bonis STAGE 1  372.235 372.235 

In bonis STAGE 2  10.064 10.064 

UTP  109.342 109.342 

In sofferenza  2.420.545 2.420.545 

RILASCIATE SU CONVENZIONI 

 SUL PATRIMONIO 
212.536 215.147 427.683 

In bonis STAGE 1 208.972 40.620 249.593 

In bonis STAGE 2  13.561 13.561 
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Past due  3.564  3.564 

In sofferenza  160.965 160.965 

Totale complessivo 212.536 3.127.333 3.339.869 

 

 
 garanzia residua   % rispetto al portafoglio  

In bonis STAGE 1 621.827 18,62% 

In bonis STAGE 2 23.625 0,71% 

Past due  3.564 0,11% 

UTP 109.342 3,27% 

In sofferenza 2.581.510 77,29% 

Totale complessivo 3.339.869  
 

 Le posizioni non performing presentono poche variazioni rispetto al 2019: 
 

 
 garanzia residua 2020   garanzia residua 2019 variazione 

Past due  3.564 13.220 -9.656  

UTP 109.342 146.958 -37.616  

In sofferenza 2.581.510 2.536.228 45.282  

Totale complessivo 2.694.416 2.536.228 158.188 

 
 

 La svalutazione complessiva, a carico del confidi, per la sua quota di rischio in co-ga-
ranzia, risulta molto contenuta, mentre l’importo nominale delle garanzie residue in soffe-
renza è comunque ampiamente coperto dall’importo del fondo stesso 
 
 

     Garanzia Residua 2020  Svalutazione 2020 a carico confidi  

Past due  3.564 25 

UTP 109.342  

In sofferenza 2.581.510 112.608 

Totale complessivo 2.694.416 112.633 

 

 Di seguito viene fornita la consistenza del fondo nei vari anni.  
Nell’anno abbiamo ricevuto un nuovo apporto dal Ministero per euro 348.657, 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 2020 

7.289.548 6.352.218 6.142.531 7.807.744 7.710.570 8.735.598 9.694.346 

 

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

d) Profilo di rischio - garanzie a valere sul Fondo Legge di Stabilità 2014 
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 A valere sul Fondo Legge di stabilità sono state erogate garanzie per 1,39 mln, delle 
quali 0,19 risultano in stage 2 al dicembre, ma delle quali 0,25 mln sono stati ad oggi rego-
larmente estinti. 
Non sono presenti garanzie deteriorate. 

 
e) Profilo di rischio - crediti di regresso per insolvenze liquidate 

 
 Nel corso del 2020 sono state liquidate 3 posizioni, per le quali è stato imputato un 
credito di regresso in bilancio per un importo iniziale di 0,36 mln., che residua in euro 0,25 
mln. al netto dei recuperi già effettuati ed a fronte dei quali sono state effettuate congrue 
svalutazioni. 
 

 
 

 

6) Risorse Patrimoniali e Finanziarie a disposizione 

 Il patrimonio netto contabile ammonta a 22,42 mln di euro, con un incremento di 1,10 
mln rispetto ai 21,32 mln di euro relativi al patrimonio al 31/12/2019, derivante dall’insieme 
dell’avanzo dell’esercizio 2020 (euro 0,26 mln) e dall’incremento del valore dei titoli valutati 
al fair value con impatto sulla Redditività Complessiva (+ euro 0,81 mln). 
Accanto al patrimonio netto Rete Fidi può contare su prestiti subordinati computabili nei 
fondi propri di vigilanza per un valore contabile di 6,72 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 13,37 mln., aventi fina-

lizzazioni di controgaranzia specifiche. 
L’importo più rilevante è rappresentato dal fondo di garanzia per la prevenzione 
dell’usura ex L. 108/1996 per 9,69 mln..  
Nel corso del 2019 è stato erogato dal MISE un importo di 3,32 mln. a titolo di 
fondo di garanzia 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 0,35 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 9,36 mln di euro, costituiti presso la stessa finanziaria regionale 
FI.L.S.E. s.p.a. ed Unioncamere Liguria, a valere, rispettivamente, su programmi 
comunitari e leggi regionali della Regione 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 di-
retta di una quota di rischio su specifici plafond di garanzie.  
Questi rilevanti importi, complessivamente pari a 22,37 mln. non sono computabili 
nei fondi propri di vigilanza, ma rifondono le perdite che si possono generare sul 
monte garanzie conformi alle specifiche finalità. 

  
 Rete Fidi ha inoltre incremento nel corrente esercizio l’utilizzo della controgaranzia of-
ferta in primis dal Fondo Centrale, che è arrivato a garantire un importo pari a 5,94 mln, 
affiancando questo strumento agli altri che già erano utilizzati, quali il fondo Impresa Più, 
attivato dalla Camera di Commercio di Genova e dalla Provincia di Genova, per 0,61 mln.  
e altri intermediari vigilati per 0,51 mln. Il totale ammonta a 7,06 mln. 
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 I Fondi Propri di Vigilanza ammontano a 28,65 mln di euro, costituito dalla somma di 
21,93 mln di capitale primario di classe 1 (CET 1) e di 6,72 mln di CET 2.  
L’incremento rispetto all’esercizio precedente deriva dall’andamento delle riserve derivanti 
dalla valutazione delle attività finanziarie, dal risultato d’esercizio 2020, e, in misura minora, 
dall’incremento contabile della valorizzazione dei prestiti subordinati. 
 
 Esso si contrappone al valore dell’esposizione al rischio di credito ponderata (RWA) per 
50,87 mln di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Tenendo conto anche dei rischi 
di secondo pilastro relativi al rischio di mercato (10,56 mln) ed al rischio operativo (5,71 
mln.), il coefficiente di CET 1 che ne deriva è pari al 32,67%, ed il coefficiente dei Fondi 
Propri complessivo è pari al 42,67%. 
Ne risulta altresì un surplus di CET 1 per 18,91 mln. 
 

 I mezzi finanziari sono costituiti da depositi bancari a vista e da titoli – per lo più quotati 
e facilmente liquidabili – e ammontano a 53,96 mln di euro, comprensivi dei fondi monetari 
a garanzia e 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 13,37 mln, gravati da vincoli di destinazione, e delle 
risorse destinate alla copertura delle garanzie cappate per euro 7,12 mln, residuano 33,47 
mln. di euro di libera disponibilità a fronte dell’attività di Retefidi a valere sul patri-
monio. 
 
 
 

7) Performance Economica e Finanziaria 

 Il conto economico di competenza registra un utile di 0,26 mln di euro. Ad esso hanno 
contribuito diversi fattori: 

- la gestione delle garanzie ha dato luogo ad un risultato positivo della per 1,02 
mln., 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 1,11 
mln in grado, da solo, di coprire il 68,85% dei costi di gestione. Sommato alle 
plusvalenze realizzate su titoli per 0,95 mln. arriviamo a 1,66 mln., importo 
che copre da solo completamente il valore dei costi di gestione di 1,61 
mln.; 

- le poste valutative a conto economico del portafoglio titoli – al netto dell’ac-
cantonamento necessario a fronte dall’apprezzamento dei titoli costituenti i 
fondi di garanzia – hanno dato luogo, principalmente a causa del deprezza-
mento del valore del dollaro a fine esercizio, ad un risultato negativo di 0,40 
mln. di euro; 

- i costi di gestione sono ulteriormente diminuiti nel corso dell’esercizio, grazie 
alle economie di acquisti prodotte dallo smart working generalizzato e dalla ri-
duzione del personale per turn over. In particolare, ha raggiunto l’età pensiona-
bile un dirigente ed è stato attivato un ulteriore distacco di personale, contro 
l’assunzione di una nuova risorsa con contratto di apprendistato. Tutto ciò ha 
consentito di contenere i costi di gestione a 1,61 mln. di euro (rispetto a euro 
1,77 mln. nel 2019). 

 
 Il flusso di cassa operativo è risultato negativo per 2,01 mln., imputabile per lo piu 
all’effetto del saldo e stralcio con UBI Banca. In dettaglio abbiamo: 
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- incassi per commissioni attive una tantum anticipate per un importo comples-
sivo di 0,52 mln di euro, in leggero calo rispetto all’esercizio precedente, e cor-
rispondente al 3,71% dell’importo delle garanzie erogate per 14,99 mln.; 

- esborsi netti per la liquidazione di perdite su garanzie per 2,48 mln., risultato di 
esborsi lordi per 3,55 mln., e recuperi da fondi pubblici di controgaranzia 1,07 
mln.; 

- interessi attivi e plusvalenze realizzate (al netto delle minusvalenze e interessi 
passivi) per 1,65 mln di euro; 

- pagamenti per costi di gestione per 1,70 mln. di euro comprese imposte e com-
ponenti non ricorrenti. 

 
 

 

8) Altre informazioni: 
 

a) Attività prevalente ed attività accessoria 

 Con riferimento alla ripartizione dell’attività operativa di Rete Fidi, come definita dal 
novellato art. 106 TUB comma 6, tra “attività di garanzia” (che deve risultare prevalente) 
ed “altre attività di finanziamento sotto qualsiasi forma”, la situazione è la seguente: 

 
 

Tipologia di attività 
Impegno Retefidi al 

31/12/2020 
% 

Attività prevalente  di garanzia a 

favore di imprese socie               106.274.751  94,18% 

 

Altre attività di finanziamento sotto  

qualsiasi forma                   6.569.696  5,82% 

   

Totale               112.844.446  100,00% 

 

 

b) Totale attività finanziarie 
 

 Il calcolo delle attività finanziarie attesta, anche con riferimento al 31/12/2020, il pos-
sesso del requisito relativo all’importo minimo di attività finanziarie per 150 mln. di euro, 
previsto dalla normativa vigente per i confidi vigilati art. 106 TUB. 

 

CALCOLO ATTIVITA' FINANZIARIA 31/12/2020 

   DATI LORDI   FONDI MONETARI  DATI NETTI  

Cassa e disponibilità;  146  146 

Crediti verso enti creditizi;  9.213.809  9.213.809 

Crediti verso la clientela;  1.284.434  1.284.434 

Titoli in portafoglio  44.456.274 -7.118.317 37.337.957 

Totale ATTIVO  54.954.663 -7.118.317 47.836.346 
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Garanzie rilasciate (erogate e deliberate da 

perfezionare)   
106.274.751  106.274.751 

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE COMPRESE 

OPERAZIONI FUORI BILANCIO  
161.229.414 -7.118.317 154.111.097 

 

 

c) Evoluzione prevedibile dalla gestione ed eventi successivi alla chiusura dell’eser-
cizio 

 Nell’esercizio 2021 la gestione di Rete Fidi proseguirà secondo le linee strategiche di 
diversificazione dell’attività sopra descritte, in sintonia con le aperture offerte dalle recenti 
novità normative. 
Verrà comunque prestata grande attenzione alla qualità dei rischi assunti con le garanzie e 
ad un contenimento progressivo dei costi di gestione, anche attraverso la riduzione al mi-
nimo del turn over delle risorse umane. 
 
 Quanto agli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio, si rimanda a quanto sopra 
esposto in merito : 

 alla attivazione dell’attività di concessione di finanziamenti di cassa, in coincidenza 
con l’erogazione della prima tranche della provvista CDP, come sopra descritto 

 agli effetti della pandemia provocata dal virus Covid 19 – immediati ed in prospettiva. 
 
 

d) Attività di ricerca e sviluppo 

 La Società non svolge attività di ricerca e di sviluppo, in coerenza con la tipologia di 
attività istituzionale svolta. 

 
 

e) 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 questo caso 
della normativa in vigore per i confidi. 

 
 Nel corso dell’esercizio sono state acquistate n. 6.196 azioni proprie, per un valor nomi-
nale 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. 

 
 Nel corso dell’esercizio non è stata effettuata alcuna vendita. 

 
 

f) 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 impresa 
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.  
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 Con riferimento alle operazioni con parti correlate si rinvia alla sezione 6 della Parte D – 
Altre Informazioni della Nota Integrativa. 

 
 
 
 
 

9) Indicatori fondamentali dell’operatività  
 

1) Incidenza dei mezzi di garanzia complessivi (al netto dei fondi di garanzia monetari e del 
fondo di garanzia di prevenzione usura e fondo L. di stabilità 2014) su totale garanzie a 
valere sul patrimonio. 

Anno 
Fondi Propri di Vigilanza  

+ Fondi di terzi 
Garanzie in essere % 

2016 34.139.609 24.139.877 141,42% 

2017 31.763.780 32.946.724 96,41% 

2018 32.644.563 31.039.135 105,17% 

2019 39.880.000 32.249.750 123,66% 

2020 38.006.305 37.685.385 100,85% 

 

 

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

Negli anni più recenti l’incidenza delle commissioni incassate sul totale delle erogazioni 
tende a scendere, a causa della minor durata media delle garanzie erogate e della tendenza 
alla diminuzione del pricing delle garanzie. 

 

Anno 
Commissioni 

Incassate 
Garanzie erogate 

Rapporto commissioni 
incassate/garanzie 

erogate 

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% 

2020 519.276 16.262.068 3,19% 

 

 

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

 

Anno Proventi finanziari  Garanzie erogate 
Rapporto proventi fi-
nanziari realizzati / 
garanzie erogate 

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% 
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2019 1.802.905 14.994.900 12,02% 

2020 1.645.623 16.262.068 10,12% 

 

 

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 di competenza della gestione 
delle garanzie, rapportando gli accantonamenti a fondi rischi relativi al portafoglio in essere 
e le commissioni di competenza relative allo stesso portafoglio. 

Dalla tabella che segue si nota facilmente come, a partire dal 2016, la gestione per compe-
tenza delle garanzie abbia costantemente dato luogo ad un cost / income ampiamente in-
feriore al 100%, a dimostrazione della qualità nella gestione dei rischi. 

 

Anno 
Accantonamenti 

a fondo rischi 
Commissioni di 

competenza 
Rapporto  acc. a fondo rischi 
/ commissioni di competenza 

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% 

2020 259.794 538.830 48,21% 

 

 

5) Costi di gestione in rapporto a commissioni incassate + proventi finanziari (cost/income di 
cassa) 

Il rapporto tra commissioni incassate + proventi finanziari realizzati (margine di interesse + 
plus/minusvalenze realizzate) e costi di gestione rappresenta un indicatore cost / income 
significativo. 

La dinamica dei ricavi (finanziari + commissioni) presenta oscillazioni in funzione del livello 
dei tassi e della dinamica delle plusvalenze realizzate, ed è influenzato dal declino dell’im-
porto delle commissioni incassate. Gli ultimi due anni si posizionano su una media di 2,26 
mln., dopo un 2018 più debole per ragioni contingenti. 

La dinamica dei costi di gestione è relativamente stabile, con una discesa di 0,17 mln., 
grazie ad un pensionamento ed alla riduzione dei costi logistici grazie allo smart working.  

Il rapporto cost / income si mantiene, negli ultimi due anni, intorno all’80% 

 

anno Costi di Gestione 
Commissioni incassate 

+ proventi finanziari 
realizzati 

Rapporto costi di ge-
stione/ commissioni e 

proventi finanziari 

2016 1.834.107 1.855.909 98,83% 

2017 1.869.942 2.392.835 79,28% 

2018 1.988.368 1.528.619 130,08% 

2019 1.893.760 2.358.540 80,29% 

2020 1.729.792 2.164.899 79,90% 
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6) Informazioni attinenti all’ambiente 

L’impatto ambientale dell’attività di confidi svolta da Rete Fidi può essere considerato non 
rilevante 

 
 

7) Informazioni attinenti al personale  

La struttura organizzativa di Rete Fidi al 31/12/20 comprende n. 0 dirigenti, n. 5 quadri e 
n. 15 impiegati, due dei quali distaccati presso terzi. Il CCNL applicato è quello del com-
mercio. 

Il costo del lavoro ha registrato la seguente dinamica negli ultimi 5 anni : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

10) Ulteriori informazioni sulle politiche in materia di gestione dei rischi 

I temi della concessione e della copertura del rischio con riassicurazioni e fondi di contro-
garanzia sono state ampiamente sviluppati nelle pagine precedenti. 

Per quanto riguarda il sistema dei monitoraggi delle garanzie e di reportistica al Consiglio 
di Amministrazione, nel corso del 2020 Rete Fidi ha mantenuto la frequenza prevista. 

In particolare, si è attuato nel continuo il monitoraggio di tutte le aree coinvolte nel rischio 
di credito, e si è inoltre perseguito l’obiettivo di:  

- mantenere costante l’attenzione sulla concessione di nuovo credito e pertanto 
l’attenzione nella valutazione delle imprese si è rivolta alla verifica delle: 

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 controgaran-

zie, in particolare del Fondo Centrale, o fondi di controgaranzia. 
 

La mappatura dei rischi al 31/12/2020 e dei presidi a fronte di tali rischi viene analizzata 
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 30 giorni concessa 
in relazione al perdurare della pandemia di virus Covid 19. 

 
 

11) Fattori e condizioni che incidono sulla redditività inclusi i cambiamenti del 

contesto ambientale 

Per queste tematiche si fa rimando a quanto già sopra illustrato con riferimento all’anda-
mento della gestione del confidi nel 2020 ed ai fattori, ambientali e di mercato, che lo hanno 
condizionato. 

Anno Costo del personale di Rete Fidi 

2016 1.026.152 

2017 1.092.418 

2018 1.150.891 

2019 1.079.663 

2020 939.646 
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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 distri-
buite ai soci ai sensi dell’art. 13 del D.L. 269/2003 e dell’art. 17 primo comma dello Statuto. 

 
 

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

 
 

Nel corso dell’esercizio è stato ricevuto n.1 reclamo, relativamente alla  richiesta di liquida-
zione delle azioni di Rete Fidi in loro possesso, richiesta non compatibile con le norme di 
Vigilanza e con le norme in materia di società per azioni. 

 

 
 

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 della 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 di-
stribuire dividendi a valere sulle azioni o quote costituenti il loro capitale sociale 
sotto qualsiasi forma, nemmeno in caso di scioglimento. Le vigenti norme di vigi-
lanza estendono tale vincolo anche agli eventuali strumenti di capitale di primo 
livello, qualora emessi. 

- l’assemblea è stata convocata per l’approvazione del bilancio avvalendosi la so-
cietà del più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, previsto 
dall’art. 106 del DL 17/03/20 n. 18, come integrato dal D.L. 183/2020, convertito 
con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 

 

 
 

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

 

 
 

 Signori Azionisti, 
il Bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia un avanzo di euro 262.422 e Vi invitiamo pertanto ad 
approvarlo, proponendoVi di destinare lo stesso come segue: 
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- a Riserva legale                                       13.121 

- a Riserva libera  
 
249.301 
 

 
 
                                                                               Per il Consiglio di Amministrazione 
  
           IL PRESIDENTE 
            (Luigi Attanasio) 
 
Genova, 28 aprile 2021 
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