
Il nuovo ruolo dei Consorzi
Fidi: il caso Fidindustria
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di Massimo Lazzari (*), Davide Mondaini (**), Damiano Bonvicini (***), Morena Guidetti (****)
e Dario Mazzini (*****)

Il settore del credito e della finanza per le imprese sta attraversando una fase di forte cambiamento,

che porterà a integrare le tradizionali forme di finanziamento bancarie con nuovi strumenti e nuovi
canali extra-bancari. Anche il settore dei Consorzi di Garanzia si sta attrezzando per giocare un ruolo

chiave all’interno del nuovo scenario che si prospetta. Nel presente contributo si descriverà il caso di

Fidindustria Emilia Romagna, uno dei primari attori di questo settore a livello regionale, e delle

innovazioni che sta portando sul territorio per supportare le imprese associate nell’affrontare al

meglio tale cambiamento.

Premesse

È in corso ormai da diversi anni un processo di
profonda riconfigurazione del sistema del cre-
dito e della finanza per le PMI.
Il tradizionale canale bancario gioca ancora (e
continuerà sicuramente a giocare in futuro) un
ruolo fondamentale per il reperimento delle
risorse finanziarie vitali per lo sviluppo e la
crescita dell’impresa, e continua a innovare la
sua offerta di prodotti e servizi al fine di inter-
cettare i nuovi fabbisogni finanziari della pro-
pria clientela.
Tuttavia, l’innovazione tecnologica e il gap
sempre molto alto tra domanda e offerta di
credito bancario, hanno portato negli ultimi
anni allo sviluppo di nuovi canali e nuovi stru-
menti di finanza extra-bancaria.
Gli ultimi anni in particolare stanno vedendo
un forte sviluppo e diffusione delle Financial
Technology Companies (c.d. Fintech), ovvero
società che uniscono la tecnologia alla finanza,
sviluppando prodotti e servizi offerti su piatta-
forme on line (marketplace virtuali), in grado di
coprire, inmodo rapido ed efficiente, i fabbiso-
gni finanziari delle imprese attraverso l’im-
piego di tecnologie basate su internet.
In Italia il settore è ancora in fase embrionale,
ma i recenti dati del funding attraverso le
Fintech sono comunque significativi se si
considera il tassodi crescita rispettoal passato.
Ancora più significativa se si rivolge

l’attenzione al futuro: uno studio ABI di qual-
cheannofa(1) stimava in30-50miliardidieuro
lo spaziodi interventopotenzialeper la finanza
extra-bancaria entro il 2018!
Il potenziale di sviluppo di questo settore
è talmente attrattivo che le banche stesse
hanno deciso di investirvi, contribuendo
attivamente all’avvio e allo sviluppo delle prin-
cipali Fintech oggi operative in Italia.
Diventa quindi fondamentale, per le PMI ita-
liane, dotarsi delle informazioni e degli stru-
menti per poter accedere a tali nuovi canali, in
un’ottica di differenziazione delle fonti di
finanziamento che consenta loro di integrare
il tradizionale canale bancario.
Ancora prima, è altrettanto fondamentale che
le PMI acquisiscano le competenze per svilup-
pare una comprensione profonda dei propri
fabbisogni finanziari e la capacità di orientarsi
all’interno del settore della finanza extra-ban-
caria, sempre più ampio e variegato.

Note:

(*) Partner Associato Mondaini Partners

(**) Fondatore Mondaini Partners

(***) Responsabile Crediti Fidindustria Emilia Romagna

(****) Responsabile Commerciale Fidindustria Emilia

Romagna

(*****) Responsabile Risk Management Fidindustria Emilia

Romagna

(1) Dati ABI da audizione Consob alla Camera dei Deputati

del 22 ottobre 2013.
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L’evoluzione del ruolo dei Consorzi
di Garanzia e i nuovi prodotti/servizi
per le PMI

Un ruolo importante in questo cambiamento
profondo del settore finanziario possono gio-
carlo sicuramente i Confidi. Questi attori,
infatti, grazie al loro storico posizionamento
di intermediari tra le imprese e il mondo ban-
cario, e soprattutto alle competenze possedute
inmateria di analisi finanziaria, potranno fun-
gere nei prossimi anni da agevolatori e accele-
ratori dell’inevitabile evoluzione del settore dei
finanziamenti alle imprese.
Un’innovazione di questo tipo del modello di
business dei Confidi si renderà ancor più stra-
tegica per gli operatori del settore, alla luce dei
profondi mutamenti “strutturali” del tradizio-
nale corebusiness, ovvero la garanziabancaria.
Esaminando i dati del settore degli ultimi anni
si notano infatti due importanti fenomeni:
•daunlato, la lungacrisi e il conseguentecredit
crunch hanno contribuito a ridurre in misura
significativa, in particolar modo dopo il 2010,
lo stock complessivo di garanzie bancarie in
essere, ovvero la dimensione del mercato di
riferimento per il settore dei Confidi (si veda
la Tavola 1) (2);
•dall’altro lato, lemutate regole di accesso alla
garanzia del Fondo Centrale di Garanzia,
hanno agevolato negli ultimi anni un vero e
proprio fenomeno di “disintermediazione dei
Confidi” da parte del sistema bancario, il quale
ha identificato nell’accesso diretto al Fondo
Centrale unamodalità operativameno costosa
per l’impresa e comunque in grado di produrre

maggiori benefici patrimoniali per le banche
stesse (si veda la Tavola 2) (3).
Tali fattori hanno prodotto due ricadute
importanti:
• un’esplosione, nei bilanci dei Confidi, delle
sofferenze e degli stock di crediti anomali, cir-
costanza che impatta in modo rilevante sulla
patrimonializzazionediunsistemagià fragilee
frammentato;
• una sensibile riduzione del flusso del credito
“buono”, gestitooggidirettamentedallabanca,
mentre ai Confidi non resta che un ruolo mar-
ginale, in controgaranzia, rispetto a contro-
parti il cui profilo di rischio non consente,
certamente, di ipotizzare positivi impatti
sugli indici dei crediti in sofferenza.
L’effetto combinato di disintermediazione del
Fondo Centrale di Garanzia, incremento delle
sofferenze e portafogli prodotti di norma
incentrati esclusivamente sulla garanzia tradi-
zionale, haprodotto ovvi impatti sui bilanci dei
Confidi, evidenziando, nei più dimensionati,
perdite dell’ordine, anche, di qualche milione
di euro.
È evidente, a questo punto, l’urgenza, per l’in-
tero sistema, di ripensare e ridisegnare nuovi
modelli di business e innovative visioni strate-
giche rispetto al ruolo stesso del Confidi, che
potrà evolversi da quello storico di “promotore
di garanziebancarie”aquellodi “integratoredi
soluzioni per il credito (bancario e non)”.

Tavola 1 - Andamento dello stock di garanzie in
essere (mld €)
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Tavola 2 - Andamento dei flussi di finanziamento
garantiti (mld €)

Note:

(2) Dati Fondo Centrale di Garanzia 2014 (i dati 2015 saranno

resi disponibili con la pubblicazione dei bilanci).

(3) Vedi nota precedente.
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I nuovi strumenti di finanziamento
extra-bancari

In tale scenario di evoluzione del ruolo dei
Confidi, un elemento chiave sarà sicuramente
rappresentato dalla capacità di questi attori di
intercettare le tendenze in atto e agevolare
presso le PMI il ricorso anche ai nuovi stru-
menti di finanza extra-bancaria, in un’ottica di
diversificazione delle fonti di approvvigiona-
mento delle risorse finanziarie.
Risulta a questo punto opportuno effettuare
una sintetica panoramica su quelle che pos-
sono essere le principali fonti alternative ai
tradizionali canali bancari.
I vari strumenti che si sono sviluppati negli
ultimi anni in questo settore possono essere
riclassificati, per semplicità espositiva, in
3 macro tipologie (si veda Tavola 3):
1) equity/capitalizzazione;
2) finanza a medio/lungo termine;
3) finanza a breve termine.
All’interno della prima tipologia, ovvero quella
che riguarda il reperimento di finanza desti-
nata all’equity, è possibile includere:
• gli oramai noti e consolidati strumenti di
raccolta di capitali privati, rappresentati dai
fondi di venture capital e di private equity;
• il crowdfunding, ovvero il microfinanzia-
mento collettivo di idee o imprese (prevalente-
mente in fase di start-up) da parte di un vasto
pubblico di finanziatori; in questo caso ilweb è

la piattaforma che permette l’incontro e la col-
laborazione tra imprese in cerca di capitali e
soggetti privati (o anche altre imprese) che
dispongono di risorse finanziarie da investire
in progetti dal loro punto di vista meritevoli.
Per quanto concerne gli strumenti di finanzia-
mento a medio/lungo termine, vale la pena
citare senza dubbio:
• i mini/microbond (4), strumenti sempre più
diffusi che offrono la possibilità, anche per le
aziende non quotate, di finanziarsi nel medio/
lungo termine attraverso l’emissione obbliga-
zionaria con tagliminimi sostenibili anche per
le PMI;
• il microcredito, ovvero prestiti offerti da
intermediari non bancari il cui tagliomassimo
previsto da normativa ammonta a euro 25.000;
• il social-lending (opeer topeer lending/prestito
tra privati), ovvero piattaformeweb attraverso
le quali è possibile per le imprese ottenere pre-
stiti di medio termine, che non prevedono
garanzie a protezione del prestatore contro il
rischio di default; con il social-lending, sia il
costo del debito che il rendimento dell’investi-
mentorisultanospessopiù favorevoli rispettoa
quelli offerti dalle istituzioni finanziarie

Tavola 3 - I principali strumenti di finanza extra-bancaria

Nota:

(4) Tali strumenti sono stati approfonditi all’interno di un pre-

cedente contributo: Lazzari-Mondaini, “Nuovi strumenti di

finanziamento per le imprese: novità dal Decreto Sviluppo”,

in questa Rivista, n. 9/2012.
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tradizionali; ciò è possibile perché i costi di
intermediazione sono ridotti, in quanto il
prestatore e il richiedente vengono messi in
relazione diretta e le aziende intermediarie,
operando su web con servizi altamente auto-
matizzati, sostengono costi contenuti;
• i fondi di private debt, ovvero società di
gestione del risparmio che rappresentano la
categoria di investitori istituzionali maggior-
mente interessati a impiegare la propria
liquidità in strumenti di finanziamento
anziché di capitale.
Nell’ambito dell’ultima tipologia di strumenti
di finanza extra-bancaria, si annoverano
principalmente:
• le cambiali finanziarie (5), ovvero strumenti
di finanziamentodi breve termine in cui l’emit-
tente è la PMI che ottiene finanza attraverso
l’emissione di un titolo di credito a reddito
fisso, chedaràpoi al possessore il diritto incon-
dizionato di farsi pagare una determinata
somma alla scadenza indicata;
• l’invoice trading, ovvero marketplace virtuali
all’interno dei quali, attraverso il meccanismo
dell’asta, le PMI possono collocare a investitori
privati e/o istituzionali (spesso fondi di private
debt) le proprie fatture e ottenere finanza a
breve termine a tassi spesso competitivi
rispetto a quelli tradizionali dell’autoliqui-
dante bancario o del factoring.

L’innovazione delmodello di business
di Fidindustria Emilia Romagna

Fidindustria Emilia Romagna è dal 1981 il
Confidi regionale promosso da Confindustria
e Unioncamere Emilia Romagna al fine di sup-
portare l’accesso al credito delle piccole e
medie imprese del territorio. Da diversi anni
opera inoltre come gestore di fondi pubblici
destinati al finanziamento degli investimenti
delle imprese associate.
Negli ultimi mesi il consorzio, intercettando i
profondi mutamenti in atto all’interno del
settore, ha deciso di avviare un processo di
profonda innovazione del proprio modello
di business, con l’obiettivo di ritagliarsi un
ruolo sempre più strategico al fianco delle
imprese associate. È nato così il progetto
“PerFareImpresa” (6), che punta a creare un
grande Hub regionale del Credito in grado di
supportare le imprese associate attraverso
l’erogazione di un’offerta integrata e speciali-
stica di servizi e prodotti per la comprensione

dei fabbisogni, l’ottimizzazione della struttura
finanziaria e il funding delle risorse finanziarie
necessarie in un’otticamulticanale, anche al di
fuori del credito bancario.
Il modello di business scelto da Fidindustria
E.R., tra le diverse opzioni percorribili, come
obiettivodimedioperiodoèquellodel “Confidi
Diversificato”, ovvero un soggetto in grado di
erogare al mercato target (rappresentato dalle
piccole e medie imprese della Regione) un’of-
ferta di prodotti e servizi diversificati (ma
fortemente correlati) oltre alle garanzie banca-
rie, ovvero il core business tradizionale.
Questa nuova e importante iniziativa di
Fidindustria E.R. prevede innanzitutto un
radicale spostamento del baricentro del
consorzio, dal tradizionale approccio pro-
duct-oriented (ovvero focalizzato sulla vendita
del prodotto garanzia) verso un innovativo
approccio customer-oriented (ovvero focaliz-
zato sull’integrazione di soluzioni per soddi-
sfare i fabbisogni finanziari delle imprese
clienti).
Per realizzare concretamente un cambia-
mento di approccio talmente dirompente,
Fidindustria E.R. ha progettato e realizzato
unaprofonda innovazionedel propriomodello
dibusiness, articolata intornoai seguenti punti
chiave:
• l’ampliamento della gamma di prodotti/ser-
vizi offerti, al fine di agevolare le imprese asso-
ciate nell’accesso a fonti di finanziamento
anche extra-bancarie;
• la costruzione e lo sviluppo di una rete di
partnership con operatori specializzati nei
settori del funding finanziario bancario ed
extra-bancario;
• l’innovazione dei processi e degli strumenti
utilizzati per la proposta e l’erogazione dei
nuovi prodotti/servizi al mercato.

Il nuovo processo di proposta ed erogazione
dei prodotti/servizi
In merito a quest’ultimo punto, particolare
rilevanzaassume il nuovoprocessodiproposta
ed erogazione dell’offerta di valore al mercato,
articolato in 4 fasi principali (si veda la
Tavola 4):
• analisi preventiva: consiste in un’approfon-
dita analisi quali-quantitativa della situazione

Note:

(5) Vedasi nota precedente.

(6) www.perfareimpresa.it.
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di partenza dell’impresa associata, effettuata
attraverso l’analisi degli ultimi bilanci deposi-
tati, delle visure camerali rinvenibili dai data-
base pubblici e delle informazioni qualitative
presenti nei sistemi interni del consorzio.
L’attività non prevede esclusivamente la
necessità di classificare lo standing aziendale,
ma si propone comebase per evidenziare even-
tuali tematiche specifiche oggetto di richiesta.
L’indagine prevede anche un benchmark setto-
riale, elaborato tramite piattaforme private,
ai fini di inquadrare il posizionamento azien-
dale rispetto ad una selezione di imprese
comparabili;
• primo livello informativo: tale attività pre-
vede la richiesta di un primo set di informa-
zioni quali-quantitative aggiuntive alle
aziende. Tali integrazioni risultano necessarie
per delineare un profilo aziendale completo e
per contestualizzare le risultanze numeriche
all’interno dello specifico settore di
appartenenza;
• incontri con l’impresa: al fine di veicolare al
meglio questo importante e ambizioso pro-
getto, Fidindustria E.R. ha investito innanzi-
tutto sulla propria rete commerciale, con
l’obiettivo di creare sempre più momenti di
confronto diretto con le imprese associate.

A tali incontri, sulla base degli approfondi-
menti effettuati in precedenza, i professionisti
del consorzio approfondiscono tutte le temati-
che rilevanti per identificare al meglio i fabbi-
sogni finanziari dell’impresa e le possibili
modalità di copertura degli stessi, attraverso
l’utilizzo di un innovativomodello diagnostico
proprietario che sarà descritto nel seguito;
• report diagnostico: al termine degli incontri
suddetti Fidindustria E.R. consegna all’im-
presa un documento che contiene, oltre ai
risultati della diagnosi effettuata, alcuni spunti
operativi e le lineeguidadel pianodi intervento
suggerito alla proprietà/direzione dell’azienda
in termini di razionalizzazione della struttura
finanziaria, funding delle risorse finanziarie
necessarieedegli strumentidicoperturaofferti
dal consorzio.

Il nuovo modello diagnostico proprietario
Come accennato in precedenza, un ulteriore
elemento chiave del nuovomodello di business
di Fidindustria E.R. è rappresentato dall’evo-
luzione del modello diagnostico adottato.
Il nuovo processo prevede infatti un vero e
proprio intervento consulenziale che sviluppa,
nel corso di un primo confronto preliminare,
una diagnosi completa degli aspetti finanziari

Tavola 4 - Il nuovo processo diagnostico messo a punto da Fidindustria Emilia Romagna
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consuntivi e prospettici dell’azienda, nonché
del potenziale di accesso sia ai finanziamenti
bancari che agli strumenti di copertura dei
fabbisogni extra-bancari.
L’obiettivo della diagnosi è quello di compren-
dere i fabbisogni finanziari dell’impresa e
identificare le linee guida operative per l’otti-
mizzazione della struttura finanziaria e il
funding delle risorse finanziarie più adatte.
Il nuovo modello diagnostico proprietario di
Fidindustria E.R. approfondisce i seguenti
principali elementi (si veda la Tavola 5):
1) performance finanziarie consuntive: analisi
degli equilibri economici, finanziari epatrimo-
niali degli ultimi esercizi, confronto con il
benchmark settoriale ed evidenziazione delle
criticità;
2) rapporti con lebanche: analisi dellaCentrale
Rischi e della struttura dell’indebitamento
bancario, ed evidenziazione delle criticità;
3) situazione garanzie: analisi del portafoglio
delle garanzie rilasciate e ricevute dalla società
e della scadenza prevista per le stesse;
4) ammissibilità alla garanzia: analisi del
rating della società elaborato dai sistemi
interni di Fidindustria E.R., della fascia
di ammissibilità alla garanzia del Fondo
Centrale, dell’entità e delle caratteristiche di
un’eventuale garanzia ottenibile dal Fondo
Centrale e/o da Fidindustria E.R.;
5) scenari: analisi delle prospettive gestionali e
finanziarie dell’azienda e della sostenibilità

economico-finanziaria dei suoi piani di svi-
luppo, ed evidenziazione dei principali rischi
(di mercato, di credito, di liquidità, ...);
6) linee guidadel pianodi intervento suggerito:
approfondimento degli interventi e degli stru-
menti disponibili per l’impresa in termini di
coperture finanziarie del piano di sviluppo, di
ottimizzazione della struttura finanziaria, di
funding delle risorse finanziarie necessarie
nel breve e nel medio periodo.
Le informazioni utilizzate per la realizzazione
di una diagnosi talmente approfondita e com-
pleta spaziano dalle informazioni pubbliche,
tipicamente quantitative e consuntive, a infor-
mazioni di carattere più “gestionale”, che con-
sentano di apprezzare meglio gli aspetti
qualitativi e prospettici delle prestazioni del-
l’impresa oggetto di diagnosi.
La vera innovazione consiste in una nuova
capacità da parte dei professionisti di
Fidindustria E.R. di mettere a sistema, in
modo efficace ed efficiente, tutte queste infor-
mazioni al finedidelineareunquadro sintetico
dellasituazionedell’impresaassociata,dei suoi
fabbisogni finanziari e delle migliori modalità
di copertura degli stessi.
Nel proseguo si riporta un reale caso di inter-
vento effettuato con questo nuovo approccio,
che potrà aiutare a comprendere come si appli-
chinelconcreto ilmodellodiagnosticoproprie-
tario di FidindustriaE.R. e quali risultati possa
dare all’impresa associata.

Tavola 5 - Il nuovo modello diagnostico proprietario messo a punto da Fidindustria Emilia Romagna
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Il caso Elettronica Srl

Elettronica Srl è un’impresa emiliana che da
oltre 30 anni opera nel settore dell’elettronica
in outsourcing, offrendo servizi di progetta-
zione, produzione e assemblaggio di schede
elettroniche e quadri elettrici per primari
gruppi del settore nazionale (nella Tavola 6
sono riportati i dati principali dell’azienda).
Nei primi mesi del 2016 l’impresa si rivolge ai
professionisti di Fidindustria E.R. per farsi
supportare nella comprensione approfondita
della situazione aziendale complessiva di par-
tenza, dei fabbisogni finanziari legati ai propri
progetti di sviluppo e delle soluzioni finanzia-
rie per la copertura degli stessi.
L’approcciochevieneadottatoper ladiagnosi è
quello descritto in precedenza e consente
di delineare un profilo dell’azienda completo
e approfondito (sintetizzato nella Tavola 7),
che porta alle seguenti considerazioni
principali:
• la società sta attraversando una fase di
difficoltà sul fronte economico (calo dei
volumi e delle marginalità), che potrebbe

generare nel breve periodo un’accelerazione
e aggravamento delle tensioni finanziarie già
manifestatesi;
• sul fronte banche, per quanto non si rilevino
particolari tensioni (ad eccezione di alcune
segnalazioni di modesti sconfinamenti), è
plausibile aspettarsi nell’immediato futuro un
inasprimento dei rapporti, difficilmente gesti-
bile allo stato attuale;
• gli interventi attivati negli ultimi mesi, in
termini di rilancio del business e di riduzione
dei costi, non sembrano infatti sufficienti a
garantire il recupero degli equilibri economici
e finanziari, sia perché gestiti inmodo destrut-
turato e non all’interno di un vero e proprio
progetto di ristrutturazione, sia perché la ten-
sione si trova a uno stadio già abbastanza
avanzato;
• risulta quindi fondamentale progettare e
mettere in esecuzione, con urgenza prima che
lostatodicrisidiventi irreversibile,unprogetto
straordinariodi fortediscontinuità, finalizzato
a tamponare e gestire in modo organico
e strutturato l’attuale tensione economica e
finanziaria;

Tavola 6 - Il caso Elettronica Srl: principali dati di partenza
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• risulta altrettanto fondamentale iniziare a
costruire, in parallelo, il progetto di medio
periodo, finalizzato a realizzare il riequilibrio
della struttura finanziaria e patrimoniale del-
l’azienda, anche attraverso l’ingresso di nuovi
partner esterni.
Alla luce di tali risultanze della diagnosi effet-
tuata viene quindi rilasciato all’azienda un
piano di interventomolto operativo, articolato
in estrema sintesi intorno a due direttrici prin-
cipali (si veda Tavola 8):
1) stabilizzazione della situazione temporanea
di tensione finanziaria: l’elevata qualità credi-
tizia dei principali clienti dell’azienda, i volumi
interessanti realizzati con questi e le prospet-
tive di riduzione degli affidamenti autoliqui-
danti inessere fannopropendereper il ricorsoa
strumenti di smobilizzo del capitale circolante

su canali extra-bancari, ovvero l’invoice tra-
ding. In questo modo l’azienda riesce, nel giro
di pochi mesi, a ridurre notevolmente la pro-
pria esposizione nei confronti del sistema ban-
cario e a generare importanti flussi di cassa per
tamponare i fabbisogni di liquidità di breve/
brevissimo periodo;
2) ricerca di partner terzi da coinvolgere nel
progettodi rafforzamentopatrimoniale: le cre-
scenti difficoltà dell’azienda a realizzare il
rilancio con le proprie forze suggeriscono la
costruzione di un progetto aziendale finaliz-
zato all’identificazione di un partner (possibil-
mente industriale) che possa supportare,
nel medio periodo, la ripresa prospettata del
business, il riequilibrio della struttura patri-
moniale e finanziaria e la ristrutturazione
dell’assetto societario (con conseguente

Tavola 7 - Il caso Elettronica Srl: la diagnosi effettuata

Tavola 8 - Il caso Elettronica Srl: il piano di intervento suggerito
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liberazione delle garanzie rilasciate dai soci
attuali). I professionisti di Fidindustria met-
tono quindi in contatto la proprietà dell’a-
zienda con un team di advisor specializzati
nei processi di ricerca e sviluppo partnership,
attività tuttora in corso.

Conclusioni

È in corso un profondo cambiamento nel set-
tore del funding delle risorse finanziarie per le
PMI,uncambiamentocheporteràneiprossimi
anni a integrare sempre più le tradizionali
forme di finanziamento bancario con nuovi
strumenti di finanza extra-bancaria.
Le imprese che vorranno partecipare al cam-
biamento, e cogliere tutte le opportunità che in
tal senso si potranno sicuramente presentare,
devono innanzitutto mutare il loro approccio
alle tematiche finanziarie.Nello scenario che si
prospetta, verranno infatti premiate le imprese

che inizieranno, fin da ora, a investire per
acquisire e sviluppare le proprie competenze
in materia di pianificazione finanziaria, com-
prensione approfondita dei fabbisogni e cono-
scenza di tutti gli strumenti di copertura
disponibili.
I Consorzi di Garanzia, d’altro canto, potranno
essere un elemento fondamentale del cambia-
mento in corso, assurgendo al duplice ruolo di
sensibilizzatori nei confronti delle imprese e di
agevolatori dei processi di ottimizzazionedella
struttura finanziaria delle stesse e di funding
delle risorse finanziarie su tutti i canali dispo-
nibili. Fidindustria E.R. ha avviato una pro-
fonda innovazione del proprio modello di
business in questa direzione, intercettando i
nuovi trend in atto all’interno del settore dei
Confidi e della finanza extra-bancaria, e si pre-
paraaessereunattorechiavedel cambiamento
che coinvolgerà il tessuto delle piccole e medie
imprese dell’Emilia Romagna.
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