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OGGETTO: CONFIDI SYSTEMA 
NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 

 

 

OGGETTO 

CONFIDI SYSTEMA nasce il 1° Gennaio 2016 dalla fusione di 5 

Confidi lombardi: ArtigianFidi Lombardia, Confidi Lombardia, Confidi 

Province Lombarde, Co.f.a.l. (Consorzio fidi agricoltori lombardi) e 

Federfidi Lombarda. 

Si è creato così un nuovo polo del credito per offrire alle PMI strumenti 

di credito innovativi. E’ un Intermediario Finanziario vigilato da Banca 

d’Italia, iscritto nell'Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario. 

CONFIDI SYSTEMA ha sede a Milano e attualmente si sta diffondendo 

su tutto il territorio nazionale. 

La Società ha l’obiettivo di rafforzare e rendere più efficiente il sistema 

dei confidi e massimizzare l’efficacia dei servizi di credito alle PMI. 

CARATTERISTICHE 

SOLIDITÀ e INNOVAZIONE 
La struttura ha maturato una grandissima esperienza nel settore del 

credito per le PMI, ha un’elevata consistenza del Patrimonio e forte 

potere contrattuale con il sistema bancario (indici di Adeguatezza 

Patrimoniale oltre il 20%, ben al di sopra di quelli richiesti dalla 

normativa). 

Oltre 60 le Convenzioni attive con le principali Banche a livello 

nazionale, con un’offerta di prodotti che comprende: linee di breve 

termine (cassa, anticipo fatture, sbf), finanziamenti a breve termine, 

finanziamenti a medio/lungo termine.  

Partner accreditato di SIMEST Spa. 

Può emettere garanzia fino all’80% con controgaranzia del Fondo di 

Garanzia per le PMI ex L.662/96, gestito dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. Trasmette la ponderazione zero alla Banca su tutta la quota 

garantita. 

Costi della garanzia altamente competitivi. 

Informatizzazione, digitalizzazione dei sistemi, innovazione del modello 

organizzativo e nuove tecnologie sono gli elementi distintivi dell’operare 

quotidiano. Le procedure sono veloci, digitalizzate e costantemente 

monitorate. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo è quella di sostenere le imprese in tutte le loro esigenze 

finanziarie con plafond dedicati e linee di finanziamento personalizzate 

nel breve, medio e lungo periodo. Promuovere la crescita, lo sviluppo, il 

miglioramento e la modernizzazione di qualunque tipologia 

imprenditoriale facendo leva sull’efficienza gestionale. 
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NUMERI DI 

CONFIDI SYSTEMA 

I numeri di CONFIDI SYSTEMA: 

• Soci: 53.885 

• Finanziamenti garantiti: 946.580.620 Euro 

• Fondi propri: 72.482.520 Euro 

• CET1 Ratio: 20,84% 

• Total Capital Ratio (TCR): 21,13% 

CONTATTI 

Per la Regione Emilia-Romagna si potranno richiedere preventivi e 

garanzie di CONFIDI SYSTEMA tramite i collaboratori di TK 

CREDIGO SRL, società di Mediazione Creditizia iscritta all’OAM 

M145, che ha l’esclusiva commerciale e un rapporto di collaborazione 

con CONFIMI ROMAGNA. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza di Confimi Romagna (Dott. Claudio 

Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione delle aziende per fornire tutta l’assistenza necessaria. 

 

 


