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Introduzione1 
 

Nel panorama economico italiano, caratterizzato dalla prevalenza di realtà aziendali di 
piccolo-medie dimensioni, la funzione dei Confidi ha assunto valenza strategica 
essenziale allo sviluppo e al sostegno dell’economia nazionale.  

Il processo di cambiamento del contesto economico e finanziario legato, da una 
parte al Nuovo Accordo sul Capitale e dall’altra all’introduzione della Legge Quadro, 
genera nuove prospettive ed opportunità per il sistema dei Confidi. L’evoluzione e la 
riorganizzazione del mondo bancario, alla luce della nuova normativa, dettata 
dall’esigenza di una maggiore attenzione ai rischi, fa emergere la necessità di una 
ristrutturazione dei processi di istruttoria ed erogazione.  

In tale riorganizzazione anche i Confidi sono chiamati a ripensare le modalità del 
loro intervento, unitamente alla verifica delle loro condizioni di economicità. 

In questo contesto di cambiamenti esterni ed interni al Confidi, la presente ricerca 
si propone di: 
- identificare le variabili cruciali che intervengono nella formazione del margine 

commissionale e in ultima analisi nell’equilibrio reddituale e patrimoniale; 
- verificare la compatibilità del costo attuale della garanzia rispetto al prezzo di 

mercato della stessa. 
Da un punto di vista metodologico, si è dapprima fornito un modello di 

economicità per poter stimare il livello commissionale minimo della garanzia, 
associabile ad ogni classe di rating del cliente, compatibile con le condizioni di 
equilibrio economico-patrimoniale del Confidi. Tale livello minimo commissionale è 
stato poi raffrontato con il prezzo teorico di mercato massimo ottenuto come differenza 
tra il tasso di interesse teorico praticato dalla banca, rispettivamente in assenza e in 
presenza di una garanzia. 

Per l’applicazione empirica di quanto sopra precisato si sono utilizzati i bilanci di 
28 Confidi artigiani lombardi che consentivano l’analisi sul triennio 2001-2003, con 
l’intento di valutarne le condizioni di equilibrio economico-patrimoniale. Ove 
necessario tali informazioni sono state integrate con i dati messi a disposizione da 
Artigiancredit Lombardia2. 

I risultati della simulazione hanno evidenziato l’incompatibilità tra i prezzi di 
mercato della garanzia, associabili ad ogni classe di rating, e le commissioni minime di 
equilibrio. Questa circostanza non deve sorprendere. In un sistema economico in cui le 
banche ed i Confidi hanno una identica capacità di valutazione del merito creditizio, 
viene meno la ragione dell’esistenza dei Confidi. Essi sarebbero, al più, graditi alle 
banche che desiderano trasferire il rischio di credito di categorie di clienti con un profilo 
qualitativo molto basso. 

La prospettiva, tuttavia, cambia qualora il Confidi, in base ai suoi standard 
valutativi, riesca a valutare diversamente l’affidabilità del cliente, rispetto alla banca. In 
questo caso la simulazione ha evidenziato non solo spazi di intervento economicamente 
convenienti per i Confidi, ma soprattutto ha mostrato, in termini quantitativi, come il 
ruolo del consorzio di garanzia non debba essere solo quello di attivare la garanzia per 
“consentire un tasso migliore”, bensì quello di valutare meglio il merito creditizio del 
cliente. In tal modo, il rilascio della garanzia può diventare elemento accessorio.  

In questa logica appare urgente, per i Confidi, la necessità di riprogettare i propri 
processi di istruttoria, erogazione e monitoraggio delle garanzie rilasciate, segmentando 
i clienti per classi di rating con l’annessa quantificazione della probabilità di default. 
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1. Evidenza del problema: il ruolo dei Confidi nella mitigazione del rischio di 
credito 

 
Le tipologie di garanzie che possono essere rilasciate dai Confidi sono 

riconducibili a due classi: le garanzie reali basate sul fondo di garanzia monetario e le 
garanzie personali. In entrambi i casi, Basilea 2 introduce importanti elementi destinati a 
modificarne l’operatività3. Inoltre, la tipologia di garanzia rilasciata  (reale o personale), 
influenzando in modo diverso la determinazione del capitale regolamentare, impatta sul 
profilo economico della garanzia dei Confidi in modo diversificato. Nell’ambito degli 
approcci standard e IRB base4, le garanzie reali, per esempio, hanno un impatto diretto 
sulla Loss Given Default (LGD), mentre quelle personali incidono sulla Probabilità di 
default (PD). Nell’approccio avanzato5, invece, anche le garanzie personali potrebbero 
essere computate a riduzione della LGD. La questione non è solo teorica poiché la 
riduzione della LGD determina un risparmio di capitale regolamentare superiore rispetto 
alla semplice sostituzione della PD dell’affidato con quella del garante. 

Va inoltre precisato che i requisiti stringenti prescritti dal Nuovo Accordo sul 
capitale rendono in sostanza non riconoscibili, ai fini della mitigazione del rischio, le 
garanzie rilasciate dai Confidi. 

In effetti, nel caso delle garanzie personali, quelle rilasciate dai Confidi non solo 
non soddisfano alcuni requisiti oggettivi ed operativi6 ma nemmeno il requisito 
soggettivo che richiede la presenza di un rating elevato (almeno pari ad A-).  

Nel caso di garanzie reali Basilea 2 considera, invece, ammissibili le garanzie 
rilasciate dai Confidi solo per la parte coperta dal fondo di garanzia monetario, 
vincolato presso la banca. Questa circostanza equivale, di fatto, a relegare il Confidi ad 
un ruolo marginale poiché non gli si consente di sfruttare il meccanismo del 
moltiplicatore, in forza del quale è possibile rilasciare garanzie per un valore multiplo 
rispetto al fondo di garanzia stesso. In presenza di tale limitazione, la garanzia reale del 
Confidi potrebbe essere sfruttata solo se inquadrata nell’ambito della cartolarizzazione 
con l’applicazione dello schema delle “tranched Cover”7. 

Maggiori spazi per il riconoscimento delle garanzie erogate dai Confidi si aprono, 
invece, nell’ambito della Direttiva Europea8. In essa si riconosce la garanzia 
mutualistica come idonea per la mitigazione del rischio di credito anche con 
meccanismi che utilizzano la modalità dell’anticipo anziché dell’intervento immediato 
in caso di default. Rispetto allo schema di Basilea 2, la direttiva introduce tre importanti 
novità. La prima riguarda il riconoscimento della garanzia rilasciata da intermediari 
finanziari non bancari se sottoposti alla Vigilanza prudenziale equivalente a quella delle 
banche. La seconda novità afferisce alla possibilità di utilizzare la contro-garanzia 
fornita a copertura del garante, non solo se rilasciata dagli Stati Sovrani, ma anche da 
enti locali e da banche  multilaterali di sviluppo. La terza novità riguarda l’ampliamento 
dell’utilizzo dello schema della cartolarizzazione per l’inquadramento delle garanzie 
personali anche nell’ambito dell’approccio standard9. 

La combinazione degli schemi previsti dal Nuovo accordo, dalla direttiva europea 
e dalla Legge Quadro, unitamente alle disposizioni normative che banca d’Italia 
emanerà,  pone i Confidi al bivio di scelte strategiche rilevanti per la loro stesa 
sopravvivenza10.  

Da un punto di vista formale, per i Confidi che decideranno di non sottoporsi alla 
vigilanza della Banca d’Italia, ossia ai Confidi ex-art. 106, gli spazi di esistenza sono 
condizionati dall’utilizzo, da parte della banche e ai fini della mitigazione del rischio, 
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degli schemi di cartolarizzazione e/o dalla possibilità di ottenere controgaranzie da 
soggetti validi. Da un punto di vista sostanziale, tuttavia, potranno resistere alla 
concorrenza solo quei Confidi “virtuosi” che saranno capaci di razionalizzare i processi 
di selezione e controllo, di ridurre i costi recuperando efficienza e non ultimo di avere 
una massa critica adeguata rappresentata da un portafoglio clienti sano. La possibilità di 
ottenere un rating pari ad A-, per quanto non impossibile appare, per le attuali 
condizioni dei Confidi molto difficile. D’altra parte, è verosimile pensare che tra essi, 
quelli in grado di ottenere un rating così elevato possano aspirare a diventare 
intermediari finanziari non bancari (ex art. 107) se non addirittura banche. 

Per i Confidi che decideranno di diventare intermediari finanziari non bancari gli 
spazi di manovra appaiono invece notevoli in quanto portatori, almeno da un punto di 
vista formale, di garanzie idonee alla mitigazione del rischio delle piccole e medie 
imprese. Anche per loro, tuttavia, la razionalizzazione dei processi unitamente 
all’economicità della gestione appaiono elementi imprescindibili. Verosimilmente 
saranno infatti proprio tali gli elementi che le banche considereranno nell’assegnazione 
del rating.  

 
 

2. Metodologia di analisi 
 
2.1 Premessa 
Come affermato in precedenza, il presente lavoro si propone da una parte, di 
evidenziare le variabili rilevanti che intervengono nella formazione del margine 
commissionale e in ultima analisi nell’equilibrio reddituale e patrimoniale e dall’altra di 
verificare la compatibilità del costo attuale della garanzia rispetto al prezzo di mercato 
della stessa. 

In sostanza, una volta rispettati i requisiti operativi ed oggettivi di Basilea 2, 
anche mediante l’adeguamento delle Convenzioni stipulate con le banche11, occorre 
chiedersi se il mercato possa assorbire un incremento di prezzo delle garanzie. Il 
Confidi non è, infatti, in una posizione monopolistica di price maker. Al contrario, il 
prezzo della sua garanzia, se si vuole realizzare un’allocazione efficiente delle risorse, 
dovrà essere in linea con il mercato, a prescindere dagli interventi esterni. Questi ultimi, 
se necessari nella fase di impianto, possono risolversi in sprechi notevoli qualora 
servano a finanziare non le piccole e medie imprese ma l’inefficienza dei Confidi stessi. 

Da un punto di vista metodologico, per poter rispondere agli obiettivi della ricerca 
si è individuata la seguente sequenza logica che viene, nel corso di questo paragrafo, 
proposta in dettaglio: 
1. costruzione di un modello di economicità strutturato intorno ad uno schema 
semplificato di conto economico. Esso consentirà di definire il livello commissionale 
minimo compatibile con le condizioni di economicità; 
2. determinazione quantitativa del prezzo teorico della garanzia. Sarà in tal modo 
possibile confrontare il livello commissionale minimo compatibile con l’equilibrio 
economico del Confidi ed il prezzo teorico della garanzia per verificare l’esistenza o 
meno di spazi di manovra. 
 
2.2 Modello di economicità 
Il modello di economicità proposto trova il suo punto di riferimento nella definizione di 
una struttura di conto economico gestionale12 che sintetizzi le variabili chiave rilevanti. 
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Si presenta, al riguardo, lo schema evidenziato nella figura 1 in cui sono portati in primo 
piano i costi e i ricavi legati alla gestione caratteristica dando evidenza, per gradi, del 
loro contributo alla formazione della redditività operativa. Si sono inoltre tenuti separati 
i costi legati alla gestione storica delle garanzie13 e gli interventi straordinari legati, in 
massima parte, alle politiche esterne di sostegno. Tale separazione si rende opportuna 
qualora si vogliano verificare le condizioni di autonomia reddituale e finanziaria dei 
Confidi, a prescindere dagli interventi pubblici, per loro natura aleatori. 

 
Figura 1: conto economico gestionale  
 CONTO ECONOMICO GESTIONALE AREE GESTIONALI 
Ca   commissioni attive 
Cp - commissioni passive 
Mcom = Margine commissionale  
 
pa 
pna 

costo del rischio di credito: 
- per perdita attesa 
- per perdita inattesa 

Mgg = Margine di  gestione garanzie 
Mi + margine di interesse 
Mint = margine di intermediazione 
 
Co 

- costi operativi al netto di altri ricavi 
Costi fissi + costi variabili – altri ricavi 

Rol = reddito operativo lordo 
T - imposte 
Ro Reddito operativo 

 
 
 
 
 
 
 

AREA 
OPERATIVA 

Pc 
Perdite su crediti e svalutazioni 

AREA GESTIONE 
STORICA GARANZIE 

Rg Risultato di gestione  
CP 

Componenti straordinarie (contributi pubblici) 
AREA CONTRIBUTI 

STRAORDINARI 
Re = reddito esercizio  

 
Si ritiene opportuno sottolineare che il conto economico gestionale, qui 

presentato, non rappresenta il conto economico da bilancio. In quest’ultimo sarebbe 
scorretto inserire la perdita inattesa, considerato che essa va presidiata con il patrimonio 
netto. L’obiettivo del conto economico gestionale, qui presentato, è invece quello di 
considerare tutte le componenti che incidono sul pricing teorico del servizio erogato dal 
Confidi. Ciò premesso, nell’ambito del conto economico gestionale, per passare dal 
margine commissionale al margine di gestione delle garanzie è necessario dedurre il 
costo del rischio di credito che, nell’ottica di Basilea 2, assume i connotati della perdita 
attesa e inattesa14. 

La perdita attesa è configurabile come il prodotto tra la probabilità di default (PD) 
del cliente, la sua Loss Given Default (LGD) e l’ammontare dell’esposizione (EAD). 
Più in dettaglio, la perdita attesa formalizza l’insieme degli accantonamenti che 
dovrebbero essere eseguiti, in sede di assestamento, per la redazione del bilancio. Si 
consideri, tuttavia, che la perdita attesa, da un punto di vista gestionale, dovrebbe 
misurare il rischio di credito delle garanzie in bonis in essere. Solo esse, infatti, 
partecipano alla formazione del margine commissionale. Già in origine, del resto, ossia 
al momento del rilascio, tali garanzie presentano un rischio diverso in funzione del 
merito creditizio del cliente. Non sarebbe corretto, pertanto, considerare quale perdita 
attesa le perdite su crediti definitive, legate ad una insolvenza già manifestatasi in 
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precedenza, stornata dall’ammontare delle garanzie rilasciate e contabilizzata nella voce 
crediti per interventi a garanzia15. L’adozione di un sistema di rating, in prospettiva, 
non potrà che agevolare l’analisi gestionale della perdita attesa. 

La perdita inattesa è generata dalle maggiori perdite effettive rispetto a quelle 
attese. Essa rappresenta il vero rischio a cui è necessario contrapporre un livello 
adeguato di patrimonio. Essendo quest’ultimo una risorsa scarsa che occorre 
remunerare, la parte di esso, che è necessario vincolare per il rischio di credito, genera 
un onere figurativo da addebitare al cliente. Si osservi che, ciò che rileva, ai fini del 
costo del rischio da imputare al cliente ex ante, non è l’eccedenza della perdita rispetto a 
quella attesa bensì il costo finanziario, legato alla porzione di patrimonio che deve 
essere detenuta per fronteggiare il suo rischio16. Naturalmente, per quanto detto, il 
margine di gestione della garanzia sarà positivo solo se il prezzo pagato dal cliente, 
ossia la commissione, consente di coprire il rischio di credito sia per la parte attesa che 
inattesa.  

Si osservi, inoltre, che ad un livello di analisi più puntuale, il margine di gestione 
della garanzia in realtà ingloba due componenti reddituali legate l’una, al servizio di 
valutazione della capacità di credito dei clienti, e l’altra al compenso associato alla vera 
e propria erogazione del finanziamento di firma17. Una tale distinzione, benché da un 
punto di vista gestionale sia rilevante, non è stata considerata nel presente lavoro per 
l’impossibilità di reperire informazioni quantitative, necessarie per sviluppare 
l’evidenza empirica. 

Relativamente all’area afferente alla gestione storica delle garanzie, in una 
prospettiva di medio/lungo termine e di valori medi e nel caso di valutazione 
prudenziale e accorta del rischio di credito, è possibile che essa si assottigli sempre più. 
Inoltre, l’area della gestione straordinaria, data l’estrema variabilità attuale, non 
rappresenta una componente stabile su cui poter fare ancora affidamento. Sulla base di 
tali ipotesi è ragionevole pensare che, nel medio/lungo termine, l’equilibrio del Confidi 
poggerà solo sulla capacità della gestione di produrre un reddito operativo positivo18. 

In tal modo, l’equilibrio economico sarà raggiunto solo se19: 
 

mc – pa – pna + mi – co ≥ 0 
 
dove: 
- mc  esprime l’incidenza del margine commissionale (commissioni attive al netto 

delle commissioni passive) sulle garanzie; 
- pa individua la perdita attesa (ossia il prodotto tra la probabilità di default e la loss 

given default) 
- pna individua la perdita inattesa, ossia il prodotto tra il Capitale a rischio (calcolato 

sulla base del Nuovo accordo sul capitale) e la differenza tra il costo del capitale ed 
il tasso risk free; 

- mi esprime il margine di interesse riveniente dal fondo di garanzia rapportato alle 
garanzie in essere 

- co esprime l’incidenza dei costi operativi sulle garanzie in essere. 
Ipotizzando, inoltre, una segmentazione dei clienti per classi di rating, il livello 

commissionale minimo che salvaguardi l’equilibrio economico dovrà soddisfare la 
seguente relazione: 
 

( ) jjjjj cpacomiPVtitkeLGDPDcat ++−−+= *   1)20 
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in cui il pedice j-esimo considera le classi di rating scelte. Il generico elemento catj 
esprime il prezzo minimo della garanzia, rilasciata dal Confidi, per il cliente 
appartenente alla j-esima classe di rating, campatibile con l’equilibrio economico dello 
stesso Confidi. 

Si osservi che le variabili determinanti il livello della commissione, dipendono da 
due tipi di fattori che potremmo definire di rischio e di Confidi.  

I fattori del primo tipo sono legati alla classe di merito creditizio del cliente, a 
prescindere dalla struttura organizzativa del Confidi. Appartiene a questo tipo di fattori 
la probabilità di default associata ad ogni classe di rating e la corrispondente loss given 
default. PD e LGD determinano anche il livello del coefficiente patrimoniale (ossia 
PV), sulla base degli algoritmi previsti da Basilea 2. 

I fattori del secondo tipo sono invece legati alle caratteristiche specifiche di 
ciascun Confidi e sono sintetizzabili nell’incidenza della redditività del fondo di 
garanzia e nell’incidenza dei costi. 

 
2.3 Prezzo di mercato della garanzia 
Da un punto di vista teorico, è possibile definire il prezzo di mercato della garanzia 
offerta partendo dall’ipotesi che esso non possa essere superiore alla differenza tra il 
tasso di interesse teorico che il cliente dovrebbe pagare al sistema bancario nel caso, 
rispettivamente, di assenza e presenza di garanzia. 

Al riguardo, il tasso da applicare ad un finanziamento di 100 euro è funzione di tre 
variabili21: il costo dell’indebitamento22 (tib), la percentuale di perdita attesa (PA), a sua 
volta determinata quale prodotto tra la probabilità di default (PD) e la loss given default 
(LGD), il costo del capitale (ke) inteso come tasso di remunerazione obiettivo degli 
azionisti della banca.  Il patrimonio di vigilanza23 (PV) espresso in termini percentuali, 
definisce il contributo figurativo del capitale nel finanziamento dell’operazione. 
Ipotizzando per esempio un PV del 5%, significa che il 95% del prestito sarà finanziato 
da debito ed il 5% da capitale proprio. Il tasso di interesse attivo non sarà inoltre 
percepito sulla quota di prestiti che si trasformano in perdite attese (1-PA). In sostanza, 
il meccanismo di formazione dei tassi formalizza una logica che in termini intuitivi è 
possibile così sintetizzare: la banca carica al cliente per ogni prestito effettuato, il suo 
costo della raccolta (tib), il premio per il rischio di perdita assimilabile al premio che si 
paga ad una compagnia di assicurazione24 ed il costo del capitale proprio che la banca 
deve vincolare come cuscinetto di garanzia del rischio del prestito (ossia Ke-tib). Alla 
luce delle considerazioni precedenti, il modello di analisi della formazione dei tassi 
attivi bancari25 può assumere la seguente configurazione: 

 
( ) ( )

PA
tibkePVPAtib

PA
kePVPAPVtibia

−
−++

=
−

++−
=

11
*1  

 
in cui: 
ia = tasso di interesse attivo da ricercare; 
tib = costo marginale di raccolta dei fondi; 
PA = perdita attesa;  
PV = capitale a rischio disponibile per la perdita inattesa approssimabile nella nostra 
analisi con il patrimonio di Vigilanza determinato secondo le regole di Basilea 2; 
ke = rendimento atteso del capitale. 
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La presenza di una garanzia del Confidi contribuisce ad influenzare la modalità di 
formazione dei tassi attraverso due vie, ossia tramite la riduzione della perdita attesa da 
attribuire al cliente e tramite il risparmio di patrimonio di vigilanza da vincolare. 

Con riferimento alla perdita attesa, la garanzia del Confidi potrebbe operare nel 
senso di una riduzione della LGD in funzione della logica gestionale privilegiata dalla 
banca, a prescindere dalla normativa sulla determinazione del capitale regolamentare. 

Con riferimento alla seconda componente, l’impatto della garanzia sul capitale 
regolamentare dipende, invece, dalle opzioni offerte da Basilea 2 e concretamente 
adottate dalla banca. 

Si considereranno, ora, più in dettaglio le due componenti del pricing al fine di 
cogliere il possibile impatto sul valore della garanzia. 

 
2.3.1 Determinazione della perdita attesa 
Un possibile percorso semplificato per la determinazione della perdita attesa 
dell’affidato, in presenza di una garanzia del Confidi, potrebbe essere basato sull’ipotesi 
che accada un solo evento sfavorevole rappresentato, appunto, dall’insolvenza26. 
Seguendo tale percorso la perdita attesa potrebbe assumere la seguente 
configurazione27: 
 

( )[ ]
( )[ ] [ ]GLGDPDPDGLGDPDpa

GLGDPDGLGDPDpa

ConfConfclclcl

ConfConfclcl

***1*

**1

+−=

+−=         2) 

 
La perdita attesa dipende, in tal modo: dalla PD del cliente (PDcl ); dalla LGD del 

cliente (LGDcl) per la quota di prestito non garantita dal Confidi (1-G) e dalla PD e dalla 
LGD del Confidi (PDconf e LGDconf) per la quota di prestito garantita (G). 

Il calcolo della perdita attesa sarà indubbiamente favorito qualora vi sia, 
all’interno della banca, un supporto gestionale che consenta di graduare il merito 
creditizio della clientela. Al riguardo, è importante puntualizzare che tale processo di 
graduazione non può essere di appannaggio esclusivo di quelle banche che hanno deciso 
di adottare l’approccio IRB. La necessità di evitare pericolosi fenomeni di moral 
hazard, unitamente all’esigenza di valutare in termini oggettivi il merito creditizio, 
suggeriscono anche alle banche che adotteranno, ai fini del calcolo del capitale 
regolamentare, l’approccio standard, di sviluppare processi di assegnazione dei rating a 
fini gestionali28.  

Nel presente paragrafo, i calcoli riguardanti il costo della garanzia saranno 
sviluppati facendo riferimento alle classi di rating, e alle rispettive PD, elaborate 
dall’agenzia Standard & Poor’s. In tal modo, si utilizzano termini omogenei per gli 
eventuali confronti. 

Il calcolo della perdita attesa consente di affermare che l’intervento del Confidi ha 
un basso valore aggiunto se si considerano le imprese con rating elevato. Esse, tuttavia, 
verosimilmente non entreranno nel suo target. All’opposto, imprese con rating minori29 
vedono notevolmente ridotta la loro perdita attesa se il prestito è assistito da una 
garanzia personale del Confidi con rating elevato (grafico 1)30. 

L’effettiva mitigazione del rischio dipende, quindi, in ultima analisi non solo dallo 
standing creditizio del cliente, ma anche da quello del Confidi. Non è senza influenza, 
pertanto, per quest’ultimo, l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB o 
il raggiungimento di un rating esterno molto alto, almeno pari ad A- oppure la 
possibilità di disporre di una controgaranzia valida. 
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Grafico 1: perdita attesa misurata per classi di rating. Garanzia pari al 50% del credito erogata da un 
Confidi con rating A-. 
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2.3.2 Determinazione del Capitale Regolamentare con Basilea 2 
Con riferimento alla seconda componente del pricing, l’impatto della garanzia sul 
capitale regolamentare dipende dall’approccio adottato dalla banca. L’assorbimento 
patrimoniale l’approccio standard (PV std) e per quello IRB base si ottengono 
applicando il principio della sostituzione che consente alle banche di considerare, pro-
quota, il rischio del garante al posto di quello dell’affidato31. In termini formali sarà32: 
 

( ) GRWGRWRWRWPV ConfclSTD *1* dove  %8* +−==    per l’approccio standard  2) 
 

( ) GPVGPVPV ConfclIRB *1 +−=  per l’approccio IRB base33  3) 
 

( )garanzia ;; otrattamentPDPDfPV confclIRBretail =  per l’approccio IRB retail34  4) 
 

Nell’ipotesi di approccio standardizzato e di una garanzia che copre il  50% 
dell’esposizione, il maggior risparmio di capitale regolamentare si ottiene se il garante è 
rappresentato da un Confidi iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB 
(grafico 2). L’iscrizione all’elenco 107, infatti, consente di beneficiare di una 
ponderazione pari al 20% ottenuta applicando il peso associato al rating del governo 
centrale peggiorato di una classe35. Tale ponderazione è inferiore rispetto a quella 
prevista per il Confidi, iscritto ex art. 106 TUB con rating esterno non inferiore ad A-, 
pari al 50%36. Per il Confidi ex art. 106 privo di rating, invece, non vi sarebbe alcun 
risparmio regolamentare poiché la garanzia offerta non ha i requisiti previsti. Resta da 
precisare che, nell’approccio standard, il patrimonio regolamentare non è influenzato 
dallo standing creditizio del cliente a cui sarà applicata, nell’ipotesi di assenza di rating 
esterno, una ponderazione del 100% oppure del 75%37. 
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Grafico 2: Patrimonio regolamentare assorbito considerando un prestito assistito per il 50% da una 
garanzia rilasciata dal Confidi; approccio standard 
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La situazione cambia radicalmente qualora la banca adotti l’approccio IRB base. 
In tal caso, infatti, il patrimonio regolamentare presenta una relazione stringente con il 
merito creditizio del cliente e con quello del Confidi. 

Situazione ancora diversa, nel caso la banca voglia utilizzare l’approccio IRB 
retail. Per questo segmento il merito creditizio, soprattutto nella banche di maggiori 
dimensioni, è probabile sia valutato utilizzando strumenti poco personalizzati e 
fortemente automatici che consentono di assegnare un punteggio sulla base di un 
limitato insieme di informazioni sull’azienda, sui dati personali e sulle caratteristiche 
dell’operazione. Il punteggio grezzo ottenuto, potrà costituire la base per l’assegnazione 
ad un pool omogeneo con riferimento al quale saranno determinate le connesse PD e 
LGD tenuto conto dell’eventuale mitigazione del rischio connesso alla presenza di 
garanzie. Al riguardo, per questo approccio, è lasciata piena libertà alla banca di 
aggiustare o la PD del cliente in base al principio della sostituzione oppure la LGD. Non 
disponendo di stime relative alla PD o alla LGD aggiustate per tener conto dell’effetto 
mitigazione e potendo ogni banca regolarsi in modo autonomo, risulta difficile stimare, 
a priori, l’assorbimento patrimoniale se non introducendo alcune ipotesi semplificatrici. 
Si ipotizza al riguardo: 
1. che ciascun pool sia determinato sulla base di una certa omogeneità di rischio a 

prescindere dalla presenza di garanzia. I pool vengono pertanto classificati sulla 
base di una scala di rating 38; 

2. che la garanzia del Confidi sia considerata attraverso un aggiustamento della PD e 
non della LGD. L’aggiustamento è determinato ponderando la PD del debitore con 
quella del Confidi con i pesi rappresentati dalla percentuale di debito garantito; 

3. che la LGD sia quella del metodo IRB base del 45%. 
Sulla base delle ipotesi precedenti, il grafico 3 consente di confrontare il patrimonio di 
Vigilanza assorbito, da ogni classe di rating ossia da ogni pool, sia considerando 
l’assenza e la presenza di garanzia, sia considerando le caratteristiche del Confidi 
garante. Si osservi che, in tal caso, non è tanto rilevante, almeno da un punto di vista 
teorico, l’iscrizione del Confidi all’elenco speciale di cui all’art. 106 o 107 del TUB 
quanto il rating assegnato dalla banca. Da un punto di vista operativo, è verosimile, 
tuttavia, pensare che un Confidi, soggetto a vigilanza, non solo possa godere di maggior 
favore, ma sia nelle condizioni più idonee per sviluppare una gestione efficace con 
riferimento alla valutazione del merito creditizio dei soci ed efficiente con riferimento 
alla sua sostenibilità economica. 
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Grafico 3: Assorbimento del patrimonio regolamentare per classi di rating in assenza e presenza di 
garanzia al 50%39  
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2.3.3 Determinazione del prezzo della garanzia 
Avendo definito sia la perdita attesa che il patrimonio di vigilanza assorbito, si è ora in 
grado di determinare il pricing del credito. La differenza nel pricing determinato, 
rispettivamente, in assenza e presenza della garanzia consente di esprimere il prezzo di 
mercato massimo che rende conveniente la stessa.  

Per quanto precisato, generalizzando, il costo della garanzia assumerà la seguente 
configurazione40: 
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dove: 
iai = tasso di interesse pagato alla banca dall’i-esimo cliente senza ricorrere alla 

garanzia del Confidi; 
iagi = tasso di interesse pagato alla banca dall’i-esimo cliente in presenza di 

garanzia del Confidi; 
cai = commissione di garanzia 
pai,C = perdita attesa del cliente i-esimo garantito dal Confidi C-esimo; 
PVPDi = capitale regolamentare calcolato con gli algoritmi di Basilea 2 in funzione 

della PD del cliente i-esimo; 
PVPDi,C = capitale regolamentare calcolato con gli algoritmi di Basilea 2 in funzione 

della PD del cliente i-esimo e della garanzia del Confidi c-esimo; 
 

In sostanza, il costo di mercato della garanzia dipende dal risparmio, in termini di 
tasso di interesse, che è possibile realizzare.  

Come si osserva dal grafico 441, nel caso di garanzia conferita da un Confidi 
iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 106 TUB, l’utilizzo dell’approccio IRB 
determina un pricing del credito inferiore rispetto all’approccio standard fino alla classe 
di rating BB-. Per classi di rating peggiori l’approccio standard consente di determinare 
tassi più bassi. Si osservi che tale situazione accade in quanto l’approccio standard 
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determina l’assorbimento patrimoniale in modo sostanzialmente identico per tutte le 
imprese che non godono di un rating esterno42. Vengono in tal modo penalizzate le 
imprese che hanno un maggiore merito creditizio a tutto vantaggio di quelle con basso 
standing. 

Se si considera la garanzia offerta da un Confidi iscritto all’elenco di cui all’art. 
107 del TUB, l’approccio IRB consente un pricing più favorevole, rispetto all’approccio 
standard, fino alla classe con rating B+. 

 
Grafico 4: pricing di un prestito assistito per il 50% dalla garanzia di un Confidi iscritto all’art. 106 TUB 
o all’art. 107 con rating A-: confronto in base agli approcci adottati dalla banca. 
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È da puntualizzare che tutte le elaborazioni sono state eseguite considerando una 

perdita attesa omogenea, ossia calcolata secondo classi di rating predefinite, associate 
alle varie PD, considerate identiche per tutte le banche e per tutti gli approcci. Si tratta 
di una semplificazione che rende omogenei i confronti e consente di isolare l’impatto 
sul pricing e sul costo della garanzia delle sole caratteristiche dei Confidi e del nuovo 
accordo. Nella realtà tuttavia, è assai probabile che si inserisca una nuova variabile, 
associata alla modalità con cui le varie banche tenderanno a determinare la perdita 
attesa. Ciascuna banca, infatti, introdurrà un sistema di rating, o solo di carattere 
gestionale o anche regolamentare, diverso. Sarà pertanto possibile osservare, per la 
stessa impresa, rating diversi in funzione sia della metodologia e delle informazioni 
utilizzate, sia del minore o maggiore interesse delle banche verso le piccole e medie 
imprese. Al riguardo, la scelta, per esempio, di privilegiare un approccio relazionale 
piuttosto che transazionale potrà avere un impatto non indifferente sulla logica di 
progettazione e di posizionamento del processo di valutazione e quindi sulla modalità 
con cui verrà introdotto il sistema di rating43. 

In sostanza, se da un punto di vista teorico, il livello della perdita attesa è funzione 
sia del profilo di rischio del cliente e del Confidi che della quota garantita da 
quest’ultimo, da un punto di vista operativo assume rilevanza anche il grado di 
affinamento degli strumenti di controllo dei rischi, elaborati all’interno della banca. Non 
è senza riflessi sul piano quantitativo, per esempio, l’utilizzo di un sistema di rating di 
primo e secondo argine44, nella valutazione del merito creditizio, rispetto ad un processo 
di valutazione tradizionale. 

Il livello del patrimonio regolamentare sarà invece strettamente legato sia alle 
opzioni previste da Basilea 2 concretamente adottate dalla banca, sia alle scelte dei 
Confidi effettuate in base alle opzioni previste dalla Legge quadro. Inoltre non è 
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trascurabile il fatto che sull’eventuale risparmio di capitale regolamentare inciderà 
anche la  stessa Direttiva Europea unitamente alle disposizioni dell’Autorità di 
Vigilanza45.  

Quanto detto lascia intendere che, in prospettiva, non esisterà un unico prezzo 
delle garanzie, bensì un vero e proprio sistema di prezzi in funzione, -si ripete-, sia della 
tipologia di Confidi, sia degli approcci utilizzati dalle banche con cui i Confidi si 
interfacceranno (grafico 5 ). 

 
Grafico 5: costo della garanzia in funzione della tipologia di Confidi e di approcci regolamentari 
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3. Base dati e aggiustamenti necessari 
 
3.1 Informazioni e disclosure del bilancio dei Confidi 
Per l’applicazione empirica di quanto precisato nel paragrafo precedente, si sono 
analizzati i bilanci di 28 Confidi artigiani della Lombardia per il triennio 2001-200346 
con l’intento di valutarne le condizioni di economicità e verificare se i livelli 
commissionali fossero compatibili con il prezzo di mercato delle garanzie. 

È da precisare, in via preliminare, che numerose sono state le difficoltà incontrate 
nell’utilizzo di tali dati, soprattutto per la presenza di modalità di rappresentazione poco 
trasparenti e non sufficientemente integrate con le informazioni della nota integrativa47.  

Ogni Confidi, al riguardo, presenta modalità di contabilizzazioni diverse e spesso 
non in linea con le raccomandazioni espresse dalla Federazione Fedart Fidi e contenute 
nel manuale interno da essa predisposto48.  

Nello schema di conto economico gestionale proposto vi sono inoltre le voci 
rappresentate dal costo del rischio di credito che non hanno sempre una contropartita 
corrispondente nel bilancio. Ci si riferisce, in particolare, alla perdita inattesa che 
rappresenta un onere figurativo da porre a carico del cliente in una logica di pricing, ma 
che non può trovare accoglienza in un conto economico non gestionale. Inoltre, gli 
accantonamenti relativi al rischio di credito, presenti nel conto economico tradizionale,  
si riferiscono in sostanza a garanzie che presentano problemi di solvibilità già evidenti. 
Esse non danno più alcun contributo al margine commissionale. Inoltre, esiste un alto 
grado di correlazione tra la componente straordinaria di gestione e tutti gli 
accantonamenti, le svalutazioni e le perdite su crediti iscritti in conto economico. Si 
potrebbe, in questo caso, pensare che la disponibilità di utilizzo dei contributi pubblici 
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giochi un ruolo non irrilevante, nel decidere se effettuare o meno le svalutazioni 
opportune. In tal modo, tuttavia, la corretta valutazione dell’effettivo rischio, sopportato 
dalla gestione, viene influenzata da fattori esogeni e da politiche estranee all’esigenza di 
trasparenza49. 

Per tutti i motivi sopra precisati, si è pertanto deciso: 
1. di arrestare l’analisi del conto economico al reddito operativo50; 
2. di stimare con l’ausilio di informazioni extracontabili, il costo del rischio di credito 

nelle componenti della perdita attesa ed inattesa. 
 

3.2 Stima del costo del rischio di credito 
Con riferimento alla stima del costo del rischio di credito, è opportuno precisare che 
l’obiettivo della presente analisi non è la misurazione e la gestione strategica del rischio 
di credito del Confidi, -per la quale assume rilevanza sia la quantificazione del valore di 
mercato dei prestiti, sia l’utilizzo di modelli di portafoglio riferibili a logiche di valore a 
rischio- ma quello del controllo ex-post del rischio, inteso nella logica riferibile alla 
perdita attesa. Pertanto, si utilizzerà quale concetto di rischio di credito solo quello 
riferibile al default anche se quest’ultimo non è l’unica manifestazione del rischio di 
credito51.  

In questa prospettiva, la perdita attesa è rappresentabile come il prodotto tra la 
probabilità di default (PD) e la perdita in caso di insolvenza (LGD) 52.  

Per la PD si è utilizzato quale proxy la media aritmetica ponderata dei tassi di 
decadimento annuali53 riferibili al periodo 2001-200354.  

L’indicatore sopra evidenziato presenta un duplice vantaggio. Da una parte, 
consente di cogliere la dinamica annuale del rischio di credito. Dall’altro il numeratore 
presenta il carattere della oggettività. Le insolvenze pagate, in particolare, evidenziano 
le perdite su crediti, in termini finanziari, a prescindere dal momento in cui le garanzie 
sono state erogate, dai fondi rischi eventualmente accantonati e dai criteri di 
contabilizzazione e di valutazione adottati. Tale oggettività, in rapporto ai criteri di 
valutazione, è anche il principale limite dell’informazione. Le insolvenze pagate, infatti, 
esprimono, in termini oggettivi, gli interventi che i Confidi hanno dovuto effettuare 
nell’anno. Pertanto, se analizzate per singoli anni, esse non sono epressive del rischio 
potenziale, se considerate invece, nell’ambito di una serie storica consistente 
prolungata, esse potrebbero, al contrario esprimere un rischio medio tendenziale. Ai fini 
della presente ricerca è stato, tuttavia, possibile ricostruire i tassi di decadimento solo 
per 3 anni e ciò costituisce indubbiamente il principale limite dell’analisi. 

Relativamente alla LGD, essa è stata stimata con riferimento a due componenti: il 
rimborso ottenuto dal Confidi di secondo grado ed il recupero dalla clientela. La stima 
del recupero ottenuto dal Confidi di secondo grado si è avvalsa delle informazioni che 
hanno consentito il calcolo del tasso di decadimento. La seconda componente è stata 
stimata a partire dalle somme recuperate retrocesse, pro quota, dai singoli Confidi ad 
ArtigianCredit, rapportate al numero degli anni. Noti i recuperi ottenuti, la LGD è stata 
calcolata con la seguente relazione: 

 
LGD = 1- tasso di recupero 
 
Per la maggior parte dei Confidi la LGD è inferiore al 50%, poiché la percentuale 

di rimborso ottenuta da ACL è legata alla tipologia di programma finanziario55. I 
Confidi che presentano livelli di recupero molto alti presentano un portafoglio crediti 
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caratterizzato dalla netta prevalenza di garanzie erogate sulla base dei programmi FEI e 
riequilibrio finanziario. Proprio per tale motivo, la LGD non è espressione della capacità 
di recupero del Confidi, ma della tipologia istituzionale di garanzia.  

Un alto livello di LGD contribuisce ad abbattere significativamente il tasso di 
decadimento, ossia la PD, come mostra il grafico 6 in cui il tasso di perdita attesa medio 
ponderato56, riferito alle garanzie, al netto degli incagli in essere alla fine dell’anno57, è 
confrontato con il tasso di perdita attesa medio ponderato dell’intero sistema dei Confidi 
Artigiani lombardi. 

 
Grafico 6: Confronto tra il tasso di perdita atteso medio ponderato rapportato alle garanzie vive in essere 
alla fine dell’anno ed il tasso di decadimento medio ponderato (periodo 2001-2003) 
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Accanto alla perdita attesa, occorre considerare anche la perdita inattesa a fronte 

della quale vi è un assorbimento di capitale economico, il cui onere figurativo è 
rappresentato dal rendimento richiesto dagli azionisti. Poiché l’analisi è finalizzata a 
verificare l’impatto di Basilea 2 sull’attività di rilascio delle garanzie, la nozione di 
capitale economico viene sostituita dal capitale regolamentare richiesto. In altri termini, 
i coefficienti patrimoniali che emergono dall’applicazione del Nuovo Accordo58 
rappresentano la percentuale di capitale regolamentare “vincolata” al prestito di firma, 
in funzione del suo rating. Da questo punto di vista, i coefficienti patrimoniali possono 
essere assimilati al capitale assorbito. Tale capitale è inoltre remunerato in misura pari 
alla differenza tra il costo del capitale di rischio ed il tasso interno di trasferimento, in 
quanto l’allocazione del capitale è solo ideale e non fisica. Detto diversamente, il 
capitale regolamentare richiesto per l’impiego non va a finanziarie materialmente la 
perdita inattesa, ma viene da essa solo idealmente assorbito in funzione del livello di 
rischio59.  

Espresso in formula, quanto sopra evidenziato assume la seguente fisionomia: 
 

tit)-(ke*PV  inattesa perdita osto =c  
dove: 
PV rappresenta il patrimonio di vigilanza; 
ke definisce il rendimento atteso degli azionisti60; 
tit caratterizza il costo marginale della raccolta61. 
Gli esiti dell’applicazione di quanto sopra precisato, sono rappresentati nel grafico 7. 
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Grafico 7: costo finanziario della perdita inattesa 
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Si osservi (grafico 8) che, nell’ambito delle componenti il rischio di credito, la 

variabile che incide maggiormente è la perdita attesa. È, pertanto, essa l’elemento che 
più di ogni altro gioca un ruolo decisivo nel pricing delle garanzie erogate. 
 
Grafico 8: costo del rischio di credito per ogni 100 euro di garanzia erogata 
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Alla luce dell’analisi effettuata, emergono 2 aspetti che si ritiene opportuno 

sottolineare.  
Il primo si riferisce al confronto tra tassi di decadimento dei Confidi e quelli del 

sistema bancario. In generale, con l’eccezione di 3 Confidi, esso evidenzia un trend 
crescente ma sostanzialmente inferiore rispetto al corrispondente rischio del sistema 
bancario. Si osservi che tale elemento, da solo, non prova la superiore capacità dei 
Confidi di valutare il merito creditizio rispetto alle banche, in quanto il tasso di 
decadimento del sistema bancario rappresenta un tasso medio che ingloba tutti i settori e 
che evidenzia un target non immediatamente confrontabile con quello dei Confidi.  

Il secondo aspetto si riferisce al ruolo del rimborso effettuato dal ACL. Esso, di 
importo considerevole, riduce notevolmente il deflusso monetario a cui i Confidi sono 



 17

soggetti, nel caso di insolvenza del cliente. Ciò che rileva, tuttavia, è il basso costo di 
questa assicurazione. Proprio per tale motivo essa si configura come un ulteriore 
sovvenzione, di cui i Confidi godono, per certi aspetti meno trasparente e quindi più 
subdola, dell’utilizzo immediato dei fondi pubblici. 

 
 

4. Risultati empirici 
 

4.1 Condizioni di economicità e livelli commissionali compatibili 
Una volta riclassificati i conti economici sulla base delle indicazioni riportate nella parte 
metodologica e negli affinamenti della base dati, si sono espresse tutte le grandezze 
economiche in termini percentuali rispetto al volume delle garanzie in essere. Per 
ciascuna voce si è inoltre calcolata la media aritmetica semplice di ogni indicatore. La 
tabella 1 evidenzia i risultati di tali rielaborazioni. 

 
Tabella 1: conto economico gestionale aggregato, percentualizzato rispetto al volume delle garanzie. Dati 
medi periodo 2001-2003 

 

Valori percentualizzati rispetto al volume delle 
garanzie in essere 

Valori 
medi 

periodo 
2001-2003 

Cat    Commisioni attive/garanzie 1,91% 
Cpa - Commissioni passive/garanzie 0,14% 
Mc = Margine commissionale/garanzie 1,77% 
Pa 
Pna 

- per perdita attesa 
- per perdita inattesa 

0,28% 
0,05% 

Mgg = margine gestione garanzie/garanzie 1,44% 
 
Mi + margine di interesse/garanzie 

 
0,4% 

Mint = margine di intermediazione 1,84% 
 
Co - costi operativi al netto di altri ricavi e imposte 

 
1,69% 

Ro = reddito operativo/garanzie 0,15% 
 
A livello aggregato, come mostra la tabella, il margine commissionale, unito alla 

redditività del fondo di garanzia, consente di coprire sia il costo associato al rischio di 
credito che il complesso dei costi operativi. 

A livello disaggregato, come mostra il grafico 9, tutti i Confidi artigiani lombardi 
presentano un margine di intermediazione positivo. In molti di essi, tuttavia, l’incidenza 
dei costi è tale da assorbire completamente tale margine provocando una redditività 
operativa negativa62. 
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Grafico 9: andamento del margine di intermediazione e del reddito operativo medi (incidenza % sulle 
garanzie in essere). 
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Sulla base dei dati precedenti, il livello commissionale minimo, compatibile con 

le condizioni di equilibrio economico, dovrebbe soddisfare la seguente relazione, i cui 
termini sono noti: 

micocpapnapacat −+++≥  
Il gap che si verrebbe a creare tra il livello commissionale attuale e quello 

compatibile con l’equilibrio economico, stante i costi operativi e legati al rischio di 
credito, è ben sintetizzato dal grafico 1063:  
 
Grafico 10: Differenziale tra l’incidenza % del livello commissionale attuale e quello compatibile con 
l’equilibrio economico 
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Dal grafico emerge con particolare evidenza: 

1. sia l’esistenza di Confidi che riescono a  raggiungere l’equilibrio economico con 
livelli commissionali più bassi rispetto alla media del sistema, rappresentato dai 
Confidi artigiani lombardi; 

2. sia la presenza di Confidi che, data una struttura di costi e di rischio particolarmente 
pesanti, presentano livelli commissionali di equilibrio insostenibili. Tali Confidi, in 
genere, pur non raggiungendo una redditività operativa soddisfacente, associano un 
costo della garanzia elevato. 
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Il passaggio successivo, da un punto di vista empirico, consiste ora nel 
determinare il livello commissionale minimo, compatibile con l’equilibrio economico di 
ciascun Confidi, non più in termini generali, ma in funzione di ogni classe di rating del 
cliente64. 

Si riportano nella tabella 2 i risultati aggregati della simulazione65, distinguendo 
sia il livello commissionale minimo aggregato, calcolato sull’intero sistema dei Confidi 
artigiani lombardi, per ogni classe di rating, sia il livello commissionale minimo e 
massimo osservato trasversalmente nei Confidi e la relativa deviazione standard66.  
 
Tabella 2: simulazione costo minimo della garanzia per ogni classe di rating, compatibile con l’equilibrio 
economico 
  BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC 

Tot  1,54% 1,54% 1,59% 1,74% 1,82% 2,01% 2,56% 4,97% 5,81% 10,44%

Min 0,79% 0,79% 0,83% 0,96% 1,02% 1,18% 1,49% 2,77% 3,22% 5,67%

Max 3,17% 3,18% 3,25% 3,46% 3,56% 3,82% 4,59% 9,27% 11,19% 21,76%

D STD 0,58% 0,58% 0,58% 0,59% 0,60% 0,61% 0,70% 1,41% 1,69% 3,33%

 
Dalla tabella sopra evidenziata è possibile cogliere una struttura del margine 

commissionale molto diversificata che può essere letta secondo due profili.  
Il primo profilo riguarda il valore minimo delle commissioni, rispetto al merito 

creditizio. Una tale profilatura esige naturalmente la ristrutturazione dell’attività di 
istruttoria, di erogazione e di controllo del credito garantito a tutt’oggi non realizzata. 
Una migliore capacità di valutazione del cliente è quindi il primo passo verso una 
corretta segmentazione del mercato, al fine di un prezzamento adeguato della garanzie 
erogata.  È evidente che i Confidi a cui appartengono i livelli commissionali minimi di 
equilibrio presentano un buon livello di efficienza, superiore al sistema. 

Un secondo profilo riguarda il valore massimo delle commissioni. Esso 
rappresenta l’aspetto patologico in quanto riferibile non tanto al costo del rischio di 
credito, già scontato nel livello minimo delle commissioni quanto alle inefficienze 
gestionali. In prospettiva futura, questa dispersione di margini commissionali, 
unitamente all’impossibilità di attingere a finanziamenti pubblici, determinerà una 
selezione degli stessi Confidi in funzione della loro maggiore o minore capacità 
operativa. 

 
4.2 Prezzo di mercato della garanzia e adeguatezza degli attuali livelli 
commissionali  
Per completare l’analisi e chiarire meglio il ruolo del Confidi, si presenta, ora, una 
simulazione che, partendo dal modello di formazione dei tassi di interesse, evidenzi 
l’impatto sul valore della garanzia.  

I risultati della simulazione sono osservabili nella tabella 3 che mostra la soglia 
massima del prezzo di mercato della garanzia, ottenuta dalla differenza tra il tasso di 
interesse praticato, rispettivamente in assenza e presenza di una garanzia67. 

 
 

Tabella 3: simulazione del costo della garanzia a livello aggregato 
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BBB+ 0,19% 2,55% 0,13% 1,08% 2.48% 0,07% 1,54% 0,79% 
BBB 0,20% 2,56% 0,14% 1,11% 2,48% 0,08% 1,54% 0,79% 
BBB- 0,30% 2,64% 0,19% 1,38% 2,53% 0,11% 1,59% 0,83% 
BB+ 0,62% 2,87% 0,35% 2,08% 2,66% 0,22% 1,74% 0,96% 
BB 0,78% 2,98% 0,43% 2,36% 2,71% 0,26% 1,82% 1,02% 
BB- 1,19% 3,23% 0,63% 2,94% 2,85% 0,38% 2,01% 1,18% 
B+ 2,42% 3,91% 1,25% 4,00% 3,22% 0,69% 2,56% 1,49% 
B 7,93% 6,91% 4,00% 5,20% 4,62% 2,29% 4,97% 2,77% 
B- 9,84% 8,04% 4,96% 5,31% 5,09% 2,95% 5,81% 3,22% 
CCC 20,39% 15,27% 10,23% 6,09% 7,77% 7.50% 10,44% 5,67% 

* è la PD ottenuta sostituendo il 50% della PD del cliente con la PD del Confidi ipotizzato di rating A- 
 
Gli esiti della simulazione sono stati ottenuti in base all’ipotesi di una garanzia 

valida, rilasciata da un Confidi con rating A-68, operante con una banca che adotta il 
metodo IRB base nel calcolo del patrimonio regolamentare. Si sono, inoltre, ipotizzate 
diverse classi di merito creditizio a cui sono associabili PD differenziate. 

Il prezzo soglia, oltre il quale la commissione richiesta sarebbe fuori mercato, è, 
come era facilmente prevedibile, crescente al diminuire del merito creditizio del 
cliente69. 

Tale prezzo soglia, nell’ultima colonna della tabella, viene confrontato con la 
commissione minima, calcolata a livello aggregato, e per ogni classe di rating, 
compatibile con le attuali condizioni di equilibrio economico dei Confidi, così come 
riferite nel presente lavoro. 

Ebbene, la commissione minima di equilibrio risulta superiore al prezzo soglia 
massimo della garanzia, per ogni classe di rating, non solo a livello aggregato 
(penultima colonna), ma anche per i Confidi “virtuosi”, ossia per quelli che riescono ad 
operare con le commissioni più basse possibili (ultima colonna della tabella). 

Per maggior dettaglio, si è ripetuta la simulazione considerando l’approccio 
standard e due Confidi con rating A- iscritto uno ex-art. 106 T.U.B. e l’altro ex-art. 107 
T.U.B. La tabella 4 evidenzia i risultati di tale simulazione70: 

 
Tabella 4: Simulazione del costo della garanzia a livello aggregato nell’ipotesi di approccio 
standard 
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BBB+ 2,91% 2,78% 2,69% 0,12% 0,22% 1,54% 0,79% 
BBB 2,91% 2,79% 2,69% 0,12% 0,22% 1,54% 0,79% 
BBB- 2,96% 2,81% 2,72% 0,15% 0,24% 1,59% 0,83% 
BB+ 3,11% 2,88% 2,79% 0,22% 0,32% 1,74% 0,96% 
BB 3,18% 2,92% 2,83% 0,26% 0,35% 1,82% 1,02% 
BB- 3,37% 3,02% 2,92% 0,36% 0,45% 2,01% 1,18% 
B+ 3,95% 3,30% 3,21% 0,65% 0,74% 2,56% 1,49% 
B 6,62% 4,61% 4,51% 2,01% 2,11% 4,97% 2,77% 
B- 7,58% 5,07% 4,97% 2,51% 2,61% 5,81% 3,22% 
CCC 13,20% 7,68% 7,59% 5,52% 5,62% 10,44% 5,67% 
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La situazione, fotografata in questi termini, è dirompente. Il prezzo soglia di 
mercato si colloca in un’area che nessun Confidi, stante le attuali condizioni, riuscirebbe 
a raggiungere, a prescindere dall’approccio adottato dalla banca e dalla tipologia di 
Confidi. Non è, inoltre, solo un problema di efficienza ed efficacia poiché anche i 
Confidi virtuosi non potrebbero confrontarsi economicamente con tali prezzi soglia. 
L’utilità e la convenienza dei Confidi si manifesterebbe, in tal modo, solo nei confronti 
di clienti caratterizzati da livelli molto elevati di rischio. 

Questa circostanza non deve sorprendere ed è anzi perfettamente razionale. In un 
sistema economico in cui le banche ed i Confidi hanno la stessa capacità di valutazione 
del merito creditizio ed utilizzano la stessa scala di graduazione, viene meno la ragione 
dell’esistenza dei Confidi. Essi, al più, riuscirebbero graditi alle banche che desiderano 
trasferire il rischio di credito di categorie di clienti con un profilo qualitativo molto 
basso (vedasi l’ultima classe di rating della colonna).  

Si rifletta, ora, sul seguente esempio. Si immagini, considerando la tabella 3, una 
banca che, senza l’intervento del Confidi, attraverso il suo processo di valutazione, 
collochi il cliente nella classe di rating B e prezzi il credito concesso al tasso del 6,91%. 
L’eventuale intervento del Confidi consentirebbe di ridurre tale tasso al 4,62%. La 
differenza, pari al 2,29% rappresenta la commissione massima che il Confidi potrebbe 
richiedere. Tale livello di commissione è tuttavia incompatibile con le condizioni 
economiche anche del Confidi più virtuoso (ultima colonna della tabella 3).  

La prospettiva cambia qualora il Confidi, in base ai suoi standard valutativi, 
reputasse il cliente di classe BB, -in virtù della prossimità territoriale e della sua 
maggior conoscenza del segmento specifico di clientela-, anziché di classe B come la 
banca. In questo caso, la banca continuerebbe a comportarsi come sopra precisato, 
richiedendo un tasso teorico pari al 4,62% contro il tasso teorico del 6,91% esigibile in 
assenza di garanzia. Il Confidi, tuttavia, richiederebbe per il suo intervento una 
commissione dell’1,82% o, se si tratta di un Confidi “virtuoso”, dell’1,02%. In sostanza, 
se il Confidi è in grado di apprezzare meglio della banca il merito creditizio del cliente, 
la commissione richiesta diventa accettabile e può economicamente confrontarsi con il 
livello teorico massimo accettabile, ossia il 2,29%. 

Ragionando, per situazioni limite, si ipotizzi ora che il Confidi goda presso la 
banca di un’alta affidabilità tale da far accettare alla stessa la sua valutazione del cliente. 
In tal caso, grazie all’intervento del Confidi, il cliente potrebbe pagare al sistema 
bancario un tasso pari al 2,98%, corrispondente alla classe di rating B, con un risparmio 
pari al 3,93%. Si osservi che questo risparmio trova la sua origine non nel rilascio della 
garanzia, ma nella capacità del Confidi di spendere presso la banca la sua superiore 
capacità di valorizzare il merito creditizio effettivo. 

Qualora il Confidi conceda anche la sua garanzia, il cliente pagherebbe un tasso 
del 2,71% con un risparmio complessivo del 4,20% rispetto al caso di inesistenza del 
Confidi.  

Dal semplice esempio è immediato cogliere che il ruolo del consorzio di garanzia 
non è solo quello di attivare la garanzia per “consentire un tasso migliore”, bensì quello 
di valutare meglio il merito creditizio del cliente. In tal modo, il Confidi non si limita ad 
aiutare il cliente muovendosi nell’ambito di una logica orizzontale della tabella sopra 
evidenziata, ma punta alla valorizzazione dell’effettivo merito creditizio. Per dare 
ulteriore credibilità a tale valutazione il Confidi può spendere la sua garanzia ed 
assumere il rischio in prima persona.  Tuttavia, nella misura in cui il suo standing è 
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elevato e la sua reputazione riconosciuta, il rilascio della garanzia può diventare 
elemento accessorio.  

Naturalmente la simulazione effettuata non è immediatamente verificabile, poiché 
non esiste ancora il quadro normativo e gestionale su cui è costruita. Inoltre, si basa su 
alcune ipotesi semplificatrici che sinteticamente qui si riprendono: 
1. la PD del cliente non è quella direttamente osservabile nel portafoglio dei Confidi, 

ma è quella associata ad ogni classe di rating o pool in base alla classificazione 
S&P’s; 

2. la LGD non è quella associata al cliente ma quella media stimata per ciascun Confidi 
sulla base dei recuperi provenienti dai propri soci insolventi e dal Confidi di 
secondo grado. In tal modo, a tutte le garanzie rilasciate è associata la stessa perdita 
in caso di insolvenza. 

3. non si è considerato l’effetto di mitigazione del rischio esperibile mediante la 
controgaranzia, sia perché attualmente il quadro normativo è ancora flessibile, sia 
perché il costo di tale controgaranzia non è assolutamente in linea con il mercato. I 
recuperi erogati da ACL assomigliano più ad un risarcimento con natura 
implicitamente assistenziale. 

4. la garanzia è considerata Basle compliant. Questa ipotesi pare tuttavia plausibile alla 
luce della Direttiva Europea. 

5. il rating del Confidi è ipotizzato essere pari ad A-. L’analisi empirica ha, tuttavia, 
evidenziato che, pur in presenza di un rating elevato del Confidi, vi è comunque una 
insostenibilità dei livelli commissionali attuali rispetto al valore di mercato della 
garanzia. Tale conclusione, pertanto, diventa ancora più vera, nell’ipotesi di Confidi 
con standing creditizio inferiore alla classe di rating A-. 

6. nell’approccio IRB retail la presenza di garanzia genera un aggiustamento in termini 
di PD. Alternativamente, è possibile un aggiustamento della LGD. In questo caso, è 
verosimile che si generi un maggiore risparmio regolamentare e quindi possano 
essere meglio valorizzate le garanzie dei Confidi determinando una riduzione del 
divario tra prezzo teorico della garanzia ed il suo livello minimo compatibile con 
l’economicità del Confidi. 

7. le considerazioni svolte e l’applicazione empirica si riferiscono ad un sistema 
particolare di Confidi, quelli artigiani della regione Lombardia. I risultati non sono, 
pertanto, immediatamente applicabili ad altre categorie di Confidi. 

8. l’incidenza delle componenti economiche sull’ammontare delle garanzie in essere è 
stata ricostruita sulla base di dati contabili associati a bilanci non sempre chiari e 
trasparenti. 

 
4.3 Relazione Confidi-Impresa-Banche 
Alla luce dell’analisi empirica sviluppata, si possono evidenziare possibili combinazioni 
tra le scelte strategiche delle banche da una parte e dei Confidi dall’altra. Emerge, 
inoltre, la necessità, per questi ultimi, di sviluppare nuove modalità di relazione con le 
banche che puntino a massimizzare il beneficio della garanzia offerta. 

Come osservabile nella figura 3, i Confidi che si trovano nei 3 quadranti inferiori 
si interfacceranno con banche piccole. Queste ultime, probabilmente, saranno 
interessate a sviluppare relazioni con le piccole e medie imprese, ossia con il target 
tipico dei Confidi. All’interno delle banche che adotteranno l’approccio standard, 
tuttavia, potranno convivere realtà molto diversificate. In particolare, a fronte di banche 
che ancora presentano un processo tradizionale di valutazione del merito creditizio 
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potrebbero esserci banche innovative che già utilizzano sistemi di graduazione del 
merito creditizio, almeno a livello gestionale. In questo quadro, le banche “meno 
avanzate” potrebbero essere interessate ad un intervento del Confidi che permetta di 
disporre di un servizio di rating semplificato mentre le banche “più avanzate potrebbero 
beneficiare di scambi di informazioni che consentano di calibrare meglio il loro 
processo di rating. In effetti, dato il loro know-how, i Confidi potrebbero sviluppare 
entrambi gli interventi. È da precisare, tuttavia, che per poter realizzare tali sinergie ed 
avere un potere contrattuale sufficiente, i Confidi dovranno presentare un portafoglio 
clienti sano da un punto di vista del merito creditizio e consistente da un punto di vista 
della numerosità. È assai probabile che tali caratteristiche possano essere più facilmente 
presenti in quei Confidi che avranno ristrutturato la loro organizzazione e si saranno 
sottoposti al controllo della vigilanza (Confidi 107) o che pur non avendo optato per 
l’iscrizione all’art. 107 riusciranno ad ottenere un rating esterno molto alto (quadranti I 
e II). Gli altri Confidi, dato lo scarso potere contrattuale, saranno sottoposti ad una forte 
spinta concorrenziale che, nel lungo periodo, potrebbe portare al declassamento delle 
performance ed alla uscita dal mercato.  

Impostare scelte strategiche che consentono di realizzare obiettivi di efficacia e di 
efficienza è ancora più importante nel caso in cui i Confidi si interfaccino con banche 
che utilizzano l’approccio IRB. In tal caso, perde rilevanza la scelta di iscrizione all’art. 
106 oppure all’art. 107 e diventa determinante la classe di rating interno in cui saranno 
classificati dalle banche. 

Quanto illustrato rappresenta naturalmente un quadro evolutivo. Esso tuttavia 
deve far riflettere e soprattutto deve far incamminare i Confidi verso scelte strategiche 
adeguate. La situazione attuale, caratterizzata dal posizionamento della maggior parte 
dei Confidi sul III e IV quadrante della figura 1 non sarà sostenibile in futuro a causa 
della concorrenza tra Confidi. 

 
Figura 1: matrice delle relazioni Confidi-Banche 
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Nella qualità della relazione tra banca e Confidi assumerà importanza anche la 
strutturazione di convenzioni che siano aderenti ai requisiti di Basilea II, ossia che 
considerino la possibilità di maggiori quote di copertura e di escussione immediata della 
garanzia. 
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Queste innovazioni comporteranno anche la revisione delle relazioni tra Confidi e 
clienti. Si osservi, al riguardo la figura 2 in cui sono individuati 6 quadranti, 
rappresentativi delle possibili combinazioni tra il rating del cliente, così come assegnato 
dalla banca, e le caratteristiche dei Confidi, sintetizzate dalla loro appartenenza agli 
elenchi speciali di cui all’art. 106 e 107 del TUB. Per i clienti che già presentano un 
elevato standing creditizio, la garanzia offerta dai Confidi potrebbe non avere un alto 
valore aggiunto o molto probabilmente lo stesso Confidi potrebbe non avere la 
convenienza economica ad erogarla. Per tale segmento di imprese, tuttavia, il Confidi, 
potrebbe offrire prodotti finanziari o progettare fonti alternative di finanziamento 
oppure fornire strumenti di credit enhancement71 (quadrante I e II). Ancora una volta i 
Confidi con un basso profilo, tuttavia, avranno difficoltà a fornire tali servizi e non 
riuscendo ad integrare la loro offerta saranno relegati ad un ruolo marginale.  

Per i clienti valutati dalla banca con rating bassi occorre chiedersi, in via 
preliminare, se il basso standing creditizio sia effettivo oppure determinato dalla 
incapacità o dall’impossibilità della banca a valutare correttamente la piccola e media 
impresa, per via della scarsità di informazioni rilasciate o per l’utilizzo di procedure 
meccaniche non adeguatamente tarate sulle caratteristiche di queste aziende. Se il basso 
standing creditizio è effettivo, il razionamento del credito è giustificato. Se il basso 
standing non è effettivo, la banca commette un errore di valutazione a cui il Confidi può 
rimediare con il suo surplus informativo72. In questa ipotesi, tuttavia, la garanzia erogata 
dal Confidi può effettivamente mitigare il rischio di credito, percepito dalla banca, solo 
a condizione che lo stesso sia in grado di valutare correttamente il cliente. All’esterno 
tale capacità sarà percepita nella misura in cui il Confidi presenta un elevato grado di 
capitalizzazione, condizioni di equilibrio economico-finanziario, capacità di generare 
flussi di cassa sufficienti alla copertura delle perdite attese. In prospettiva, è verosimile 
pensare che tali condizioni siano più facilmente presenti nei Confidi sottoposti al 
controllo della vigilanza (ex-art. 107) o comunque valutati con rating alti da agenzie 
esterne (almeno pari as A-). Tali Confidi saranno, inoltre, privilegiati dai clienti in 
quanto in grado di ridurre in misura maggiore il pricing del credito (quadrante V e VI).  

 
Figura 2: Matrice delle relazioni Confidi-Impresa  
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Considerazioni conclusive 
I risultati empirici hanno evidenziato l’incompatibilità tra i prezzi di mercato della 
garanzia, associabili ad ogni classe di rating, e le commissioni minime compatibili con 
l’equilibrio economico, con riferimento ai Confidi artigiani lombardi. 

La situazione, fotografata in questi termini, è dirompente. Il prezzo soglia di 
mercato si colloca, in sostanza, in un’area che nessun Confidi, stante le attuali 
condizioni, riuscirebbe a raggiungere. Non è, inoltre, solo un problema di efficienza ed 
efficacia poiché anche i Confidi “virtuosi”, caratterizzati dalle migliori condizioni, non 
potrebbero confrontarsi economicamente con tali prezzi soglia. 

La prospettiva, tuttavia, cambia qualora il Confidi, in base al sua database 
informativo, valuti diversamente l’affidabilità del cliente, rispetto alla banca. 

In questo caso la simulazione ha evidenziato non solo spazi di intervento 
economicamente convenienti per i Confidi, ma soprattutto ha mostrato, in termini 
quantitativi come il ruolo del consorzio di garanzia non debba essere solo quello di 
attivare la garanzia per “consentire un tasso migliore”, bensì quello di valutare meglio il 
merito creditizio del cliente.  

Per dare ulteriore credibilità alla sua valutazione il Confidi può spendere la 
garanzia ed assumere il rischio in prima persona.  Tuttavia, nella misura in cui il suo 
standing è elevato e la sua reputazione riconosciuta, il rilascio della garanzia può 
diventare elemento accessorio.  

La simulazione effettuata, nonostante alcuni limiti, ha il pregio di definire le 
priorità su cui, nel loro percorso evolutivo, i Confidi sono chiamati a riflettere. 

 
La prima priorità si compendia nella maggiore attenzione alla valutazione del merito 
creditizio. Al riguardo occorre che anche il Confidi introduca la logica della 
segmentazione per classi di rating con l’annessa quantificazione della probabilità di 
default. Tale attività appare a mio parere urgente: è impensabile che in un mondo in cui 
i clienti saranno classificati dal sistema bancario attraverso la graduazione del merito 
creditizio, il Confidi continui ad adottare l’approccio binomiale meritevole/non 
meritevole. Si osservi che la graduazione del merito creditizio non necessariamente 
deve tradursi in una differenziazione del costo della garanzia, essendo questa una 
strategia specifica da assumere consapevolmente dai vertici del Confidi. L’ipotesi di una 
commissione unica, se compatibile con le condizioni di equilibrio economico, non 
esclude un sistema di rating. Il primo obiettivo di questo ultimo è infatti quello di 
rendere maggiormente consapevoli i decisori circa il livello di rischi assunti, per poi 
impostare scelte adeguate. Una gestione degli affidamenti, improntata a rigorosi criteri 
di valutazione del merito creditizio, consente la formazione di un portafoglio clienti 
solido. Quest’ultimo determina, in ultima analisi la credibilità esterna e quindi lo 
sviluppo dello stesso Confidi. 

L’introduzione di un sistema di valutazione oggettivo richiede: 
1. investimenti in tecnologia e in professionalità degli operatori, 
2. un sistema di certificazione della qualità delle procedure, 
3. un database informativo più ricco di quello del sistema bancario e continuamente 

aggiornato.  
Il know how dei Confidi è infatti rappresentato dalle informazioni riservate, dalla 

conoscenza delle persone coinvolte  e del territorio che consente una valutazione del 
progetto imprenditoriale nella sua globalità. In caso contrario, il rischio è che 
l’introduzione dei rating “anche nei Confidi” duplichi il processo di rating della banca 
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con la differenza che quest’ultima sarà molto probabilmente più efficiente del Confidi. 
È da osservare, inoltre, che la differenziazione dei 2 processi di rating non avviene tanto 
sulla standardizzazione e sulla metodologia utilizzata ma sull’introduzione di variabili 
quali-quantitative più significative che la banca non riesce a processare e sui pesi delle 
variabili stesse. Relativamente a questo ultimo punto, va osservato che anche variabili 
identiche, pesate in modo diverso, in funzione di un sistema informativo più ricco, 
determina output diversi. 

Solo in quest’ottica pare credibile la possibile interazione tra Confidi e banche nel 
processo valutativo del rischio di credito. A titolo esemplificativo, ad un primo livello di 
intervento i Confidi potrebbero fornire alla banca un semilavorato che verrebbe ad 
assumere la forma di un rating semplificato, ulteriormente processabile dalla banca 
stessa sulla base dei suoi standard. 

Si ridurrebbero al riguardo i tempi di istruttoria e soprattutto aumenterebbe la 
possibilità per le imprese di vedersi valutare in base alla effettiva capacità di reddito più 
che per il patrimonio messo a garanzia. Inoltre verrebbe valorizzata la funzione 
valutativa del Confidi ancor prima e, addirittura, a prescindere dalla garanzia fornita. 

 
La seconda priorità richiede che il Confidi segua il cliente, attraverso un attento 
processo di monitoring diversamente da quanto succede ora in cui, una volta erogata la 
garanzia, la problematica del controllo è sostanzialmente delegata alla banca. Un 
sistema di rating genera la possibilità di determinare non solo la probabilità di default 
ma anche la LGD. Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, non è più pensabile che il 
Confidi non controlli ex-post il suo investimento perché è di questo che si tratta. Le 
difficoltà qui sono certamente maggiori rispetto alle banche. Infatti, mentre in fase di 
erogazione il Confidi può godere di un vantaggio informativo rispetto al sistema 
bancario, in fase di controllo è la banca che grazie all’analisi andamentale del rapporto 
può cogliere prima i segnali del deterioramento. Un ruolo di primo piano, al riguardo 
potrebbe essere giocato dalle convenzioni bancarie che devono evidenziare con 
trasparenza i compiti, le responsabilità, i comportamenti e la condivisione di 
informazioni tra banca e Confidi. 

L’analisi empirica ha mostrato sia l’estrema frammentazione delle convenzioni 
non sempre inquadrabili negli Accordi quadro stilati da Artigiancredit, sia l’esiguo 
gettito proveniente dal recupero crediti. Al contrario, giocano un ruolo rilevante i 
recuperi provenienti dalla controassicurazione stipulata con ArtigianCredit. Il ruolo di 
questo ultimo soggetto quale collettore e distributore di risorse andrebbe rivisto. Esso 
potrebbe assumere il duplice compito di farsi promotore di servizi accentrati a 
pagamento e di fungere da controllore con la possibilità di imporre standard contabili e 
valutativi favorendo la diffusione di best practices. 

Si noti che il perseguimento di queste priorità non è solo un problema di 
introduzione e di utilizzo di tecniche, ma soprattutto una presa di coscienza degli organi 
direttivi che si traduca in una riorganizzazione dei processi operativi.  

 
La terza priorità è quella di dare credibilità esterna al ruolo dei Confidi. Tale obiettivo 
si raggiunge dapprima emancipandosi dagli interventi esterni a fondo perduto e 
successivamente soddisfando i requisiti minimi necessari che la vigilanza richiederebbe 
se effettuasse il controllo. Tutto questo a prescindere dall’adesione o meno all’ex art. 
107. Più in particolare, la credibilità esterna trova le sue radici nell’esistenza di un 
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portafoglio clienti di qualità prudentemente bilanciato da un cuscinetto di garanzia 
adeguato rappresentato dai mezzi propri. 

Ciò si traduce nel rispetto di un triplice obbligo: 
1. di rigore nella valutazione del merito creditizio come si è già detto più sopra, 
2. di correttezza e trasparenza nella informativa esterna. 
3. di un livello patrimoniale adeguato ai rischi assunti; 

Con riferimento al secondo punto, ciò che lascia più perplessi e in certo senso 
disorientati è l’attuale poca trasparenza nella modalità di rappresentazione delle 
informazioni di bilancio, non sufficientemente spiegate nella nota integrativa. Ogni 
Confidi, al riguardo, presenta modalità di contabilizzazione diverse, spesso non in linea 
con le raccomandazione espresse dalla stessa Federazione Fedart. Questa insufficiente 
disclosure appare anacronistica atteso che la direzione del cambiamento introdotta da 
Basilea due è proprio sul versante opposto, ossia della trasparenza e correttezza. La 
debolezza informativa finisce col penalizzare già oggi, - ma nel futuro ancora di più- il 
Confidi nei confronti delle banche: non si può pretendere fiducia da esse se lo stesso 
Confidi non si mette “a norma” con le regole del gioco. 

Relativamente al terzo punto occorre sottolineare che le regole di Basilea 2 
devono valere anche per i Confidi. E’ pertanto rilevante la quantificazione e la 
diversificazione dei rischi. Per questi aspetti la dimensione può giocare un ruolo 
importante. Confidi troppo piccoli, oltre a non consentire una adeguata diversificazione 
del rischio, non dispongono di una struttura con professionalità adeguate che 
permettano il miglioramento del processo valutativo. Il rischio dei Confidi locali è 
infatti di avere clienti caratterizzata da una estrema omogeneità. Se tale caratteristica 
appare una carta vincente per la costruzione del database informativo facilitando la 
valutazione corretta, da un’altra prospettiva genera un rischio estremamente elevato. 
Nell’ipotesi di crisi del settore, per esempio, il Confidi monosettoriale si troverà esposto 
contemporaneamente  a molteplici default o comunque a possibili incagli. La 
dimensione minima, unita alla mancanza di competenze specifiche costituiscono un 
limite anche nel costruire alternative di diversificazione mediante operazioni di 
cartolarizzazioni e all’utilizzo dei derivati sul credito. 

Non si vuole qui dire che la possibile altenativa debba essere la fusione ad ogni 
costo. Più semplicemente si vuole affermare che a realtà troppo piccole è impossibile 
sostenere i costi di riorganizzazione richiesti dall’attuale realtà economica ed 
istituzionale. Inoltre, per garantire un’efficace azione sul mercato del credito e degli 
intermediari finanziari è esenziale che i Confidi raggiungano una massa critica di risorse 
patrimoniali e di numero di imprese. 

Per tale motivo, negli eventuali interventi statali o regionali si dovrebbe porre 
maggiore attenzione alla selezione dei Confidi “meritevoli” definendo in modo rigoroso 
e trasparente i criteri di scelta. Al riguardo, si ritiene si debbano privilegiare tre criteri di 
scelta: 
- l’economicità, ossia livelli di reddito sufficiente a coprire i costi operativi ed i costi 

associati al rischio di credito; 
- volontà di sottoporsi alla vigilanza della Banca d’Italia con l’iscrizione ex art. 107 

TUB. 
- volontà di introdurre professionalità e di attuare processi riorganizzativi e di fusione. 

Per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Confidi non esistono soluzioni 
univoche. Tuttavia imboccare la strada del rigore nella valutazione del merito creditizio 
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e della riorganizzazione strutturale per diversificare i rischi e ridurre i costi operativi 
unitari è un’esigenza obiettiva a cui nessun Confidi può sfuggire. 
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APPENDICE 1 
Tabella 1A: Patrimonio regolamentare assorbito per classi di rating: approccio standard e IRB 
retail 
rating 
S&P senza gar 

con garan. Confidi 
106 A- 

con garan. Confidi 
106  

con garan. Confidi 
107 

          
STD 6,00% 5,00% 6,00% 3,80% 
BBB+ 1,41% 1,08% 1,41% 1,08% 
BBB 1,46% 1,11% 1,46% 1,11% 
BBB- 1,90% 1,38% 1,90% 1,38% 
BB+ 2,91% 2,08% 2,91% 2,08% 
BB 3,27% 2,36% 3,27% 2,36% 
BB- 3,93% 2,94% 3,93% 2,94% 
B+ 4,84% 4,00% 4,84% 4,00% 
B 5,68% 5,20% 5,68% 5,20% 
B- 6,01% 5,31% 6,01% 5,31% 
CCC 8,09% 6,09% 8,09% 6,09% 

 
Tabella 1B: pricing e costo della garanzia con l’approccio IRB retail 

rating S&P 

Pricing senza 
garanzia 
(A) 

pricing con 
garanzia 50% 
Confidi 106 A- 
approccio IRB 
retail 
(B) 

pricing con 
garanzia 50% 
Confidi 107 A- 
approccio IRB 
(C) 

costo gar conf 106 
A- IRB ret 
(A-B) 

costo gar conf 107 
A- IRB Ret 
(A-C) 

BBB+ 2,55% 2,48% 2,48% 0,07% 0,07% 
BBB 2,56% 2,48% 2,48% 0,08% 0,08% 
BBB- 2,64% 2,53% 2,53% 0,11% 0,11% 
BB+ 2,87% 2,66% 2,66% 0,22% 0,22% 
BB 2,98% 2,71% 2,71% 0,26% 0,26% 
BB- 3,23% 2,85% 2,85% 0,38% 0,38% 
B+ 3,91% 3,22% 3,22% 0,69% 0,69% 
B 6,91% 4,62% 4,62% 2,29% 2,29% 
B- 8,04% 5,09% 5,09% 2,95% 2,95% 
CCC 15,27% 7,77% 7,77% 7,50% 7,50% 

 
Tabella 1C: pricing e costo della garanzia con l’approccio Standard 
 

rating S&P 
Pricing no 
garanzia 

pricing garanzia 
50% Confidi 106 
A-  

pricing garanzia 
50% Confidi 107 
A-  

costo gar conf 106 
A- STD 

costo gar conf 107 
A- STD 

            
BBB+ 2,91% 2,78% 2,69% 0,12% 0,22% 
BBB 2,91% 2,79% 2,69% 0,12% 0,22% 
BBB- 2,96% 2,81% 2,72% 0,15% 0,24% 
BB+ 3,11% 2,88% 2,79% 0,22% 0,32% 
BB 3,18% 2,92% 2,83% 0,26% 0,35% 
BB- 3,37% 3,02% 2,92% 0,36% 0,45% 
B+ 3,95% 3,30% 3,21% 0,65% 0,74% 
B 6,62% 4,61% 4,51% 2,01% 2,11% 
B- 7,58% 5,07% 4,97% 2,51% 2,61% 
CCC 13,20% 7,68% 7,59% 5,52% 5,62% 
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APPENDICE 2 
 
Raccordo tra lo schema di riclassificazione teorico e il conto economico di 
bilancio 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO RACCORDO CON LE VOCI DI BILANCIO 
  commissioni attive Corrispettivi delle prestazioni a garanzia (voce 31 ricavi di CE)  

- commissioni passive Commissioni passive (voce 20 costi CE) 

= Margine commissionale    

-costo del rischio di credito (perdita attesa ed inattesa) Ricostruzione extra-contabile  

= Margine di gestione delle garanzie   

+ margine di interesse 

Interessi attivi e proventi assimilati (voce 10 CE) 
+ dividendi e altri proventi (voce 20 CE) 
+ profitti da operazioni finanziarie (voce 40 CE) 
- interessi passivi ed oneri assimilati (voce 10 CE) 
- perdite da operazioni finanziarie (voce 30 CE) 
 

= margine di intermediazione   

- costi operativi al netto di altri ricavi 

Spese amministrative (voce 40 CE) 
+ rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali e 
partecipazioni operative  (voce 50 CE) 
+ altri oneri di gestione (voce 60 CE) 
+ accantonamento per rischi ed oneri (voce 70 CE) 
- commissioni attive (voce 30 CE) 
- altri proventi di gestione (voce 70 CE) 

= reddito operativo al lordo imposte   

- imposte voce 130 dei costi di CE. 

= reddito operativo    
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APPENDICE 3 
Tassi di decadimento 
  2001 2002 2003 media 

1 0,43% 0,40% 3,24% 1,35%
2 1,09% 0,41% 0,20% 0,56%
3 0,40% 0,56% 0,00% 0,32%
4 0,00% 0,42% 1,30% 0,57%
5 0,42% 0,51% 1,15% 0,70%
6 1,55% 1,59% 1,00% 1,38%
7 0,06% 0,35% 0,46% 0,29%
8 0,73% 0,15% 0,46% 0,45%
9 0,27% 0,05% 0,09% 0,14%

10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 0,17% 0,70% 0,62% 0,50%
12 0,85% 0,33% 1,12% 0,77%
13 0,46% 0,34% 1,55% 0,78%
14 0,00% 0,00% 0,85% 0,28%
15 0,59% 0,00% 3,41% 1,33%
16 0,57% 0,84% 0,65% 0,69%
17 0,25% 0,43% 0,61% 0,43%
18 0,70% 0,78% 0,55% 0,68%
19 0,58% 1,08% 1,08% 0,92%
20 0,40% 0,14% 0,88% 0,47%
21 0,56% 0,60% 0,87% 0,68%
22 0,27% 0,42% 0,69% 0,46%
23 1,65% 1,54% 0,39% 1,19%
24 0,00% 0,16% 0,49% 0,22%
25 1,89% 0,85% 0,17% 0,97%
26 0,24% 0,68% 0,71% 0,54%
27 1,39% 1,70% 1,06% 1,39%
28 0,00% 0,86% 2,75% 1,21%

TOT 0,73% 0,72% 0,93% 0,79%
dev std 0,52% 0,46% 0,85% 0,48%
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APPENDICE 4 
Tassi di recupero da ACL e complessivi (ACL+clienti) 

  tasso di recupero da ACL 
tasso recupero ACL 

+clienti 
  2001 2002 2003 2001 2002 2003

1 54,13% 58,23% 61,40% 54,13% 58,23% 61,40%
2 46,71% 79,79% 54,03% 47,45% 80,53% 54,03%
3 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
4 0,00% 74,60% 70,21% 0,51% 75,11% 75,94%
5 50,00% 74,49% 83,90% 50,00% 74,49% 83,90%
6 57,06% 61,67% 60,24% 57,60% 61,89% 60,24%
7 50,00% 88,24% 33,38% 50,00% 88,24% 33,38%
8 47,47% 74,43% 56,72% 47,47% 74,43% 56,72%
9 59,11% 50,00% 50,00% 72,07% 59,39% 57,73%

10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 61,54% 78,96% 52,75% 61,54% 78,96% 52,75%
12 53,59% 55,69% 61,23% 57,51% 58,08% 61,56%
13 55,33% 86,66% 73,78% 55,33% 86,66% 73,78%
14 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%
15 50,00% 0,00% 50,00% 66,67% 16,67% 50,00%
16 50,00% 50,00% 50,00% 55,56% 53,38% 51,87%
17 51,25% 53,21% 67,67% 55,02% 54,46% 68,92%
18 48,42% 68,95% 49,53% 51,50% 70,80% 51,38%
19 56,02% 62,31% 66,67% 60,10% 64,97% 72,43%
20 57,92% 75,51% 67,93% 68,18% 85,63% 77,16%
21 50,00% 44,02% 55,79% 57,06% 46,59% 57,97%
22 60,63% 68,86% 59,64% 64,93% 73,16% 61,20%
23 50,00% 68,54% 62,77% 50,73% 69,28% 63,50%
24 0,00% 72,45% 46,15% 0,58% 73,03% 46,52%
25 50,00% 50,00% 60,00% 51,46% 50,00% 60,00%
26 50,00% 58,10% 53,85% 52,32% 59,98% 55,08%
27 51,22% 80,87% 50,00% 60,20% 86,96% 50,00%
28 0,00% 53,22% 63,09% 0,00% 53,22% 63,09%

TOT 52,67% 62,06% 62,46% 56,35% 64,72% 65,91%
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APPENDICE 5: perdita attesa 

  2001 2002 2003 
PA media 
ponderata 

  PD D PA1 PA2 PD LGD PA1 PA2 PD LGD PA1 PA2 PA1 PA2 
1 0,43% 45,87% 0,19% 0,23% 0,40% 41,77% 0,17% 0,17% 3,24% 38,60% 1,25% 1,45% 0,72% 0,82%

2 1,09% 52,55% 0,57% 0,64% 0,41% 19,47% 0,08% 0,08% 0,20% 45,97% 0,09% 0,09% 0,21% 0,22%

3 0,40% 50,00% 0,20% 0,30% 0,56% 50,00% 0,28% 0,28% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,61% 0,64%

4 0,00% 99,49% 0,00% 0,00% 0,42% 24,89% 0,10% 0,10% 1,30% 24,06% 0,31% 0,27% 0,18% 0,16%

5 0,42% 50,00% 0,21% 0,23% 0,51% 25,51% 0,13% 0,13% 1,15% 16,10% 0,19% 0,17% 0,18% 0,19%

6 1,55% 42,40% 0,66% 0,64% 1,59% 38,11% 0,60% 0,60% 1,00% 39,76% 0,40% 0,45% 0,58% 0,59%

7 0,06% 50,00% 0,03% 0,04% 0,35% 11,76% 0,04% 0,04% 0,46% 66,62% 0,31% 0,29% 0,17% 0,17%

8 0,73% 52,53% 0,38% 0,46% 0,15% 25,57% 0,04% 0,04% 0,46% 43,28% 0,20% 0,18% 0,25% 0,28%

9 0,27% 27,93% 0,08% 0,12% 0,05% 40,61% 0,02% 0,02% 0,09% 42,27% 0,04% 0,03% 0,05% 0,07%

10 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 0,17% 38,46% 0,07% 0,09% 0,70% 21,04% 0,15% 0,15% 0,62% 47,25% 0,29% 0,32% 0,20% 0,22%

12 0,85% 42,49% 0,36% 0,40% 0,33% 41,92% 0,14% 0,14% 1,12% 38,44% 0,43% 0,41% 0,34% 0,34%

13 0,46% 44,67% 0,20% 0,25% 0,34% 13,34% 0,05% 0,05% 1,55% 26,22% 0,41% 0,41% 0,27% 0,28%

14 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,85% 50,00% 0,42% 0,42% 0,21% 0,21%

15 0,59% 33,33% 0,20% 0,21% 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 3,41% 50,00% 1,70% 1,07% 0,90% 0,59%

16 0,57% 44,44% 0,26% 0,29% 0,84% 46,62% 0,39% 0,39% 0,65% 48,13% 0,31% 0,28% 0,93% 0,92%

17 0,25% 44,98% 0,11% 0,15% 0,43% 45,54% 0,19% 0,19% 0,61% 31,08% 0,19% 0,17% 0,17% 0,17%

18 0,70% 48,50% 0,34% 0,43% 0,78% 29,20% 0,23% 0,22% 0,55% 48,62% 0,27% 0,26% 0,29% 0,34%

19 0,58% 39,90% 0,23% 0,29% 1,08% 35,03% 0,38% 0,36% 1,08% 27,57% 0,30% 0,31% 0,89% 0,88%

20 0,40% 31,82% 0,13% 0,15% 0,14% 14,37% 0,02% 0,02% 0,88% 22,84% 0,20% 0,17% 0,14% 0,13%

21 0,56% 42,94% 0,24% 0,29% 0,60% 53,41% 0,32% 0,31% 0,87% 42,03% 0,37% 0,36% 0,32% 0,33%

22 0,27% 35,07% 0,09% 0,08% 0,42% 26,84% 0,11% 0,12% 0,69% 38,80% 0,27% 0,25% 0,19% 0,17%

23 1,65% 49,27% 0,81% 1,02% 1,54% 30,72% 0,47% 0,47% 0,39% 36,50% 0,14% 0,14% 0,56% 0,66%

24 0,00% 99,42% 0,00% 0,00% 0,16% 26,97% 0,04% 0,04% 0,49% 53,48% 0,26% 0,69% 0,14% 0,36%

25 1,89% 48,54% 0,92% 0,98% 0,85% 50,00% 0,42% 0,42% 0,17% 40,00% 0,07% 0,07% 0,58% 0,61%

26 0,24% 47,68% 0,11% 0,13% 0,68% 40,02% 0,27% 0,27% 0,71% 44,92% 0,32% 0,30% 0,26% 0,25%

27 1,39% 39,80% 0,55% 0,63% 1,70% 13,04% 0,22% 0,24% 1,06% 50,00% 0,53% 0,53% 0,46% 0,51%

28 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,86% 46,78% 0,40% 0,40% 2,75% 36,91% 1,02% 0,88% 0,61% 0,54%

TOT 0,73% 43,65% 0,32% 0,27% 0,72% 35,28% 0,25% 0,21% 0,93% 34,09% 0,32% 0,31% 0,30% 0,28%
D 
STD 0,52% 22,33% 0,24% 0,27% 0,46% 22,72% 0,16% 0,16% 0,85% 18,55% 0,37% 0,32% 0,26% 0,25%

PA1= perdita attesa (PD*LGD) calcolata sul valore delle garanzie vive iniziali 
PA2= perdita attesa (PD*LGD) calcolata sul valore delle garanzie in essere vive alla fine dell’anno 
PA media ponderata= i pesi della ponderazione sono pari al 50% per l’anno in cui la PA è maggiore e 0,25% per le perdite attese dei 
restanti 2 anni 
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APPENDICE  6 
CONTO ECONOMICO A VALORI MEDI PERCENTUALIZZATI SULLE 
GARANZIE IN ESSERE 

  
Com. 
at 

com 
pas mc pa pna mgg mi mint 

1 0,97% 0,15% 0,82% 0,82% 0,06%
-

0,07% 0,40% 0,33%

2 2,79% 0,13% 2,66% 0,22% 0,04% 2,39% 0,50% 2,89%

3 1,59% 0,11% 1,49% 0,64% 0,03% 0,82% 0,26% 1,08%

4 1,66% 0,12% 1,53% 0,16% 0,04% 1,33% 0,09% 1,42%

5 2,03% 0,10% 1,92% 0,19% 0,05% 1,69% 0,27% 1,96%

6 3,68% 0,27% 3,41% 0,59% 0,06% 2,76% 0,63% 3,39%

7 2,03% 0,14% 1,89% 0,17% 0,03% 1,70% 0,22% 1,92%

8 1,81% 0,24% 1,57% 0,28% 0,04% 1,25% 1,12% 2,37%

9 1,94% 0,11% 1,82% 0,07% 0,02% 1,73% 0,55% 2,28%

10 1,36% 0,00% 1,36% 0,00% 0,00% 1,36% 0,36% 1,73%

11 0,96% 0,06% 0,90% 0,22% 0,04% 0,65% 0,52% 1,16%

12 1,46% 0,19% 1,27% 0,34% 0,05% 0,89% 0,17% 1,05%

13 2,10% 0,09% 2,01% 0,28% 0,05% 1,68% 0,20% 1,89%

14 1,12% 0,00% 1,12% 0,21% 0,03% 0,87% 1,12% 1,99%

15 2,25% 0,00% 2,25% 0,59% 0,06% 1,60% 0,28% 1,88%

16 1,33% 0,00% 1,33% 0,92% 0,04% 0,36% 2,45% 2,82%

17 1,90% 0,13% 1,77% 0,17% 0,04% 1,57% 0,18% 1,75%

18 2,80% 0,00% 2,80% 0,34% 0,04% 2,42% 0,65% 3,07%

19 1,92% 0,29% 1,63% 0,88% 0,05% 0,71% 0,16% 0,87%

20 1,91% 0,02% 1,89% 0,13% 0,04% 1,72% 0,36% 2,08%

21 1,87% 0,10% 1,77% 0,33% 0,04% 1,39% 0,21% 1,60%

22 1,01% 0,05% 0,95% 0,17% 0,04% 0,74% 0,58% 1,32%

23 3,22% 0,00% 3,22% 0,66% 0,06% 2,50% 0,24% 2,74%

24 3,46% 0,25% 3,20% 0,36% 0,03% 2,82% 0,66% 3,48%

25 2,61% 0,27% 2,35% 0,61% 0,06% 1,68% 0,39% 2,07%

26 2,24% 0,15% 2,09% 0,25% 0,04% 1,80% 0,35% 2,15%

27 1,67% 0,09% 1,58% 0,51% 0,06% 1,01% 0,24% 1,25%

28 3,43% 0,08% 3,35% 0,54% 0,06% 2,74% 0,52% 3,26%

TOT 1,91% 0,14% 1,77% 0,28% 0,05% 1,44% 0,40% 1,84%
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APPENDICE N. 7 
COMMISSIONI MINIME ASSOCIATE A VARIE CLASSI DI  RATING PER 
CIASCUN CONFIDI 
  BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC 

1 0,78% 0,78% 0,83% 0,98% 1,05% 1,23% 1,76% 4,09% 4,90% 9,37% 

2 1,94% 1,94% 1,99% 2,13% 2,19% 2,36% 2,86% 5,04% 5,80% 9,97% 

3 1,08% 1,09% 1,16% 1,39% 1,50% 1,79% 2,62% 6,30% 7,58% 14,64% 

4 0,86% 0,87% 0,92% 1,10% 1,18% 1,39% 2,01% 4,75% 5,70% 10,95% 

5 1,86% 1,86% 1,90% 2,01% 2,07% 2,20% 2,59% 4,28% 4,87% 8,12% 

6 1,93% 1,93% 1,98% 2,12% 2,19% 2,36% 2,87% 5,09% 5,86% 10,12% 

7 2,26% 2,27% 2,32% 2,47% 2,54% 2,73% 3,27% 5,64% 6,46% 11,00% 

8 1,16% 1,16% 1,21% 1,35% 1,42% 1,59% 2,11% 4,35% 5,12% 9,42% 

9 1,96% 1,96% 2,01% 2,14% 2,20% 2,37% 2,83% 4,88% 5,59% 9,52% 

10 1,47% 1,48% 1,59% 1,92% 2,09% 2,51% 3,75% 9,27% 11,19% 21,76% 

11 0,73% 0,73% 0,78% 0,90% 0,97% 1,12% 1,57% 3,54% 4,23% 8,01% 

12 1,37% 1,38% 1,42% 1,57% 1,64% 1,82% 2,33% 4,60% 5,39% 9,74% 

13 0,82% 0,83% 0,86% 0,96% 1,01% 1,14% 1,50% 3,06% 3,60% 6,59% 

14 1,20% 1,21% 1,30% 1,58% 1,72% 2,07% 3,11% 7,71% 9,30% 18,13% 

15 2,24% 2,25% 2,31% 2,50% 2,59% 2,83% 3,53% 6,60% 7,67% 13,56% 

16 2,18% 2,18% 2,23% 2,40% 2,48% 2,68% 3,26% 5,83% 6,72% 11,64% 

17 1,12% 1,12% 1,17% 1,31% 1,38% 1,56% 2,07% 4,31% 5,09% 9,40% 

18 1,21% 1,21% 1,26% 1,41% 1,48% 1,66% 2,19% 4,53% 5,34% 9,81% 

19 1,56% 1,57% 1,61% 1,73% 1,79% 1,94% 2,37% 4,27% 4,92% 8,56% 

20 0,91% 0,91% 0,94% 1,03% 1,07% 1,17% 1,47% 2,75% 3,19% 5,65% 

21 1,48% 1,48% 1,54% 1,70% 1,78% 1,97% 2,55% 5,11% 5,99% 10,89% 

22 1,43% 1,43% 1,47% 1,59% 1,65% 1,80% 2,23% 4,09% 4,73% 8,30% 

23 2,83% 2,83% 2,88% 3,02% 3,09% 3,25% 3,74% 5,90% 6,64% 10,77% 

24 1,64% 1,65% 1,71% 1,92% 2,02% 2,27% 3,02% 6,34% 7,49% 13,84% 

25 1,52% 1,53% 1,58% 1,74% 1,82% 2,02% 2,60% 5,16% 6,04% 10,95% 

26 1,84% 1,84% 1,89% 2,05% 2,12% 2,32% 2,87% 5,32% 6,17% 10,86% 

27 1,51% 1,52% 1,56% 1,68% 1,74% 1,89% 2,33% 4,23% 4,89% 8,53% 

28 3,09% 3,10% 3,17% 3,38% 3,48% 3,74% 4,50% 7,89% 9,06% 15,55% 

TOT 1,39% 1,40% 1,45% 1,60% 1,68% 1,86% 2,41% 4,83% 5,67% 10,30% 

D STD 0,58% 0,58% 0,59% 0,60% 0,60% 0,62% 0,71% 1,42% 1,71% 3,35% 

 

 
                                                 
1 Questo studio è stato originariamente proposto nell’ambito di una ricerca dal titolo “Logica di intervento 
del capitale pubblico e produzione di valore da parte dei Confidi” commissionata dall’IRER della 
Lombardia che si ringrazia per l’autorizzazione dalla pubblicazione in questa versione. La ricerca 
originaria è stata svolta da Mario Masini, coordinatore scientifico, da Domenico Piatti e da Laura Vigano. 
Il presente lavoro, in particolare, costituisce la versione modificata del contributo di Domenico Piatti. 
2 D’ora in poi ACL. Si ringrazia, al riguardo, tutto lo staff di ArtgianCredit ed in particolare il Direttore 
Dr.ssa Marina Taddeo.  
3 Uno degli aspetti innovativi di Basilea 2 è quello di incoraggiare l’utilizzo di tecniche di gestione del 
rischio. Vengono, al riguardo, individuate 3 categorie di strumenti di mitigazione: a) le garanzie reali, b) 
le garanzie personali e i credit derivatives, c) gli accordi di compensazione.  Obiettivo di tali tecniche è 
quello di ridurre la probabilità di default (garanzie personali e derivati di credito) oppure la Loss Given 
Default (garanzie reali). La possibilità di effettiva mitigazione del rischio è tuttavia subordinata al rispetto 
di requisiti variabili anche in funzione dell’approccio utilizzato. La validità delle garanzie reali, negli 
approcci standard e IRB base, è subordianta al rispetto sia delle tipologia di strumenti ammessi (deposito 
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in denaro, obbligazioni sovereign, obbligazione corporate con rating almeno pari a BBB-, azioni quotate 
e oro) sia di alcuni requisiti minimi (certezza legale, bassa correlazione con l’esposizione sottostante, 
tempestiva liquidabilità ed esistenza di processi adeguati di gestione del rischio) (§123-126; 145-146). Le 
garanzie personali sono valide se rilasciate da stati, enti pubblici e banche con rating superiore a quello 
del debitore e da imprese con rating almeno pari ad A- o PD equivalente; devono, inoltre, essere rispettati 
alcuni requisiti oggettivi (copertura diretta, esplicita, irrevocabile, incondizionata), ed operativi (garanzia 
documentata, a prima richiesta e valida in tutti gli ordinamenti). § 189-190.  
Nell’ambito degli approcci avanzato IRB retail sono lasciate alle banche maggiori discrezionalità sia nel 
definire l’impatto delle garanzie (scelta tra la sostituzione della PD dell’affidato con quella del garante e 
la riduzione della LGD) sia nell’utilizzo delle garanzie stesse. In tal caso, tuttavia, incombe sulle banche 
l’onere di dimostrare la validità della capacità della garanzia di ridurre effettivamente il rischio di credito. 
4 La sigla IRB base sta per internal rating based. In sostanza rappresenta l’approccio previsto da Basilea 
II basato sul sistema dei rating interni.  
5 Si osservi che tale approccio comprende il segmento retail per il quale non è prevista la distinzione tra 
approccio IRB base ed avanzato. Rientrano nel segmento retail  le esposizioni nei confronti delle imprese 
con fatturato non superiore a 5 milioni di euro e debiti bancari complessivi non superiore a 1 milione di 
euro. L’esposizione deve, inoltre, essere gestita non su base individuale, ma come parte di un pool con 
caratteristiche omogenee in termini di rischio. Cfr: § 69, 327-330. 
6 La garanzia del Confidi non è primaria, ma sussidiaria, non è irrevocabile in quanto nelle convenzioni 
stipulate tra banche e Confidi è in genere prevista una clausola di uscita reciproca; non è incondizionata 
poiché subordinata al recupero della banca e non è a prima richiesta poiché la banca si rivale prima di 
tutto sull’impresa e poi sul Confidi; non è eplicita in quanto la garanzia non fa riferimento all’esposizione, 
ma alla perdita che non è quantiticabile al momento del rilascio della garanzia. Cfr: De Laurentis G., 
Caselli S. (2004), pag. 231. 
7 Al riguardo il § 199 del Nuovo Accordo del capitale così recita: “Se una banca trasferisce parte del 
rischio di un’esposizione in una o più tranche a uno o più fornitori di protezione, accollandosi essa stessa 
una quota di rischio, e le due parti (quella trasferita e quella mantenuta) hanno un diverso grado di 
prelazione, essa potrà ottenere una protezione sia sulla tranche di primo grado sia su quella subordinata. 
In questo caso si applicano le regole specificate nella sezione IV (Rischio di Credito – Schema per le 
operazioni di cartolarizzazione)”. In sostanza, le garanzie mutualistiche potrebbero essere ricondotte 
all’erogazione di una garanzia a copertura di una parte delle prime perdite (tranche equity) su affidamenti 
assistiti da garanzie dei Confidi. Anche in tale ipotesi, tuttavia, il risparmio di capitale regolamentare 
determinato con l’approccio standard sarebbe limitato. Cfr: D’Auria (2005), pag. 3. 
8 Per un approfondimento si rinvia a D’Auria C. (2005). 
9 Cfr: Commission of the European Communities, Poposal for Directives of the European Parliament and 
of the Council, “ Re-casting Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 
March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and Council 
Directive 63/6EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions” 
Brussels, 14/7/2004, Allegato VIII. Per l’utilizzo della struttura tranched cover si veda invece l’allegato 
IX, parte 4. La Direttiva è stata approvata il 28/9/2005. 
10 In una prospettiva comparativa, per il posizionamento dei Confidi in funzione del loro rating e degli 
approcci di Basilea 2, si veda: Piatti D. (2005), pag. 87. 
11 Si allude, in particolare, ai requisiti di copertura esplicita e primaria delle garanzie. Si ritiene, al 
riguardo, che la eventuale modifica delle Convenzioni stipulate con le banche, ancorchè addossi al 
Confidi una responsabilità maggiore, non ne stravolga i meccanismi economici ed operativi.  
12 Lo schema proposto trae spunto dagli schemi di conto economico riclassificato, osservabili in 
Cacciamani (1999) e Erzegovesi (2002). Se ne discosta, tuttavia, significativamente per il suo obiettivo 
essenzialmente gestionale che porta a considerare separatamente il margine commissionale, il margine di 
gestione delle garanzie, l’area della gestione storica e tutte le componenti che possono incidere sul pricing 
della garanzia, compresa la perdita inattesa. 
13 L’area della gestione storica delle garanzie è associata alle perdite su crediti o alle svalutazioni legate a 
garanzie non più in bonis. Si tratta in sostanza di componenti formatisi nel passato che non evidenziano il 
reale rischio atteso delle garanzie prestate. La somma algebrica tra reddito operativo e il risultato della 
gestione storica delle garanzie determina il risultato di gestione. 
14 Si consideri, al riguardo, la differenza nei modelli di determinazione degli accantonamenti a fronte del 
rischio generico sui crediti in bonis. Nella prospettiva di Basilea 2 si ha una connotazione prospettica in 
quanto la stima del deterioramento viene costruita sulla base di perdite future stimate. Secondo gli Ias, 
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invece, il deterioramento assume una visione retrospettiva e trova la sua specificazione nella perdita 
realizzata (incurred loss). Si veda al riguardo: Fiore V, Clarelli N., (2004) 
15 La perdita su crediti, in tal caso, rappresenta il costo ormai certo della insolvenza e non appare 
omogeneo rispetto al margine commissionale. Le garanzie rilasciate andate in default non producono più 
alcun margine. Si esprime, in tal modo, con riferimento ai crediti bancari, Resti A, (2004), pag. 148, in 
cui sono sviluppati anche alcuni strumenti per mettere a frutto il sistema dei rating nella operatività delle 
filiali di banche.  
16 Il costo finanziario è legato alla remunerazione implicita richiesta dagli azionisti e al tasso interno di 
trasferimento. Tale componente sarà approfondita nel paragrafo 4.  
17 La possibilità di separare le fasi della valutazione e dell’erogazione sono evidenziate da Masini (2005). 
Masini afferma, in effetti, che tutte le attività funzionali all’assunzione del rischio, risolvendosi in un 
servizio per il cliente, dovrebbero essere prezzate separatamente dal prezzo del rischio. Ciò consente di 
risolvere sia i problemi di trasparenza del prezzo per il cliente che quelli di valutazione delle performace 
per i Confidi. Cfr: Masini M. (2005), pag. 16. 
18 Non avendo il confidi scopo di lucro, è sufficiente un reddito operativo nullo. Tuttavia ciò è valido solo 
in assenza di crescita. Infatti, un’espanzione delle garanzie genera la necessità, dato il livello del 
moltiplicatore, di aumentare il patrimonio netto e quindi il fondo di garanzia. Non potendo contare sui 
contributi pubblici, tale aumento può essere realizzato, in linea teorica solo tramite l’autofinanziamento 
19 Nel modello i termini sono tutti rapportati al livello delle garanzie in essere.  Nell’ipotesi di crescita, le 
condizioni di equilibrio economico richiedono una redditività maggiore per consentire di finanziare lo 
sviluppo. Si avrà infatti: 
mc – pa – pna + mi – co ≥ ∆G/m 
con ∆G = incremento delle garanzie e m = moltiplicatore effettivo. 
20 Nell’equazione 1 la simbologia è la seguente: cat rappresenta la commissione attiva; il prodotto tra la 
PD e la LGD definisce la perdita attesa; il termine (ke-tit)*PV rappresenta il costo finanziario della 
perdita inattesa; mi definisce il margine di interesse; co sono i costi operativi mentre cpa sono le 
commissioni passive di controgaranzia. 
21 In realtà, più correttamente si dovrebbe considerare anche una quarta variabile rappresentata 
dall’incidenza dei costi operativi. Tale variabile dipende in modo rilevante dalle caratteristiche di 
efficienza della banca. Ai fini della presente analisi, tale variabile è tuttavia trascurata ipotizzando che 
essa non sia sostanzialmente influenzata dalla presenza o meno della garanzia. È possibile tuttavia che, 
almeno in prospettiva futura, in caso di confidi efficienti e dinamici una parte dei costi di istruttoria possa 
essere risparmiato riducendo anche l’impatto dei costi sul finanziamenti garantiti dai confidi stessi. Si 
confronti al riguardo: Sironi A., (2001) pagg. 139-142 e De Laurentis G. (2001) pagg. 378-385. 
22 Il costo dell’indebitamento è fatto pari al tasso interbancario che presenta il carattere della trasparenza 
nella formazione ed è anche usato generalmente quale tasso interno di trasferimento dei fondi nell’ambito 
del controllo di gestione delle banche. Per un approfondimento si rimanda a: Masini M. (1988). 
23 Più correttamente, nella formulazione si dovrebbe considerare il capitale a rischio (CaR) ossia il 
capitale connesso alla massima perdita che, dato un certo livello di confidenza, si potrebbe subire entro un 
certo orizzonte temporale. Nel presente capitolo la misura del CaR è sostituita dal patrimonio 
regolamentare assorbito. 
24 Si osservi che, come per una compagnia di assicurazione RC auto, il caricamento del premio avviene 
sulla base del numero dei sinistri verificatisi, così per la banca avviene sulla base del rischio di credito. 
Per tale rischio, ex-ante, la banca effettuerà gli accantonamenti a Conto Economico e tali costi saranno 
traslati sul cliente. Vi è inoltre una solidarietà tra clienti: non tutti infatti, sperabilmente, falliranno, ma il 
premio pagato da tutti i clienti con rischio omogeneo, dovrà fronteggiare la perdita effettiva di quei clienti 
effettivamente insolventi, così come non tutti gli automobilisti incorreranno in incidenti ma tutti dovranno 
pagare il premio assicurativo, cosicchè il complesso dei premi sia sufficiente a fronteggiare i costi dei 
sinistri effettivamente verificatisi. 
25 La relazione presentata fa riferimento, limitatamente al caso monoperiodale, al modello del Loan 
Arbitrage Free Pricing proposto da: Dermine J. (1984) ed ispirato alla logica finanziaria. Più in generale, 
la formalizzazione di una metodologia di pricing appare cruciale per evitare di distribuire sugli affidati un 
generico mark-up non legato al merito creditizio, con il rischio di ottenere ex-post una redditività dei 
prestiti negativa. Cfr: Comana M. e Modina M. (1999). 
26 Tale approccio è proposto da  Masini M. (2005), pag. 15. 
27 Potrebbe essere usata anche una seconda formulazione che discende dalla logica del capitale 
regolamentare e così costruita: 
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Tale relazione, che presenta alcune limitazioni, individua la media aritmetica ponderata delle perdite 
attese riferite, rispettivamente al cliente ed al Confidi, essendo i pesi determinati dalla percentuale di 
prestito assistita dalla garanzia. Si veda, al riguardo, Masini M. (2005).  
28 Per le banche che adottano il metodo standard rispetto quelle che adotteranno l’approccio IRB, potrà 
variare il livello di sofisticazione nell’attribuzione del rating o la numerosità delle classi di rating. È 
evidente che in fase di impianto, infatti, compatibilmente con i costi associati agli investimenti relativi, e 
con le professionalità presenti, il sistema di rating potrà assumere forme molto semplificate. 
29 Da una ricerca condotta da Unioncamere è risultato che più del 60% delle piccole e medie imprese del 
campione osservato (pari a 7860 imprese) appartiene a classi di rating inferiori a BBB-. 
30 I dati del grafico sono stati costruiti in base alla seguente tabella: 
rating S&P PD PA senza garanzia Pa con garanzia 50% A-
BBB+ 0,19% 0,09% 0,04% 
BBB 0,20% 0,09% 0,05% 
BBB- 0,30% 0,14% 0,07% 
BB+ 0,62% 0,28% 0,14% 
BB 0,78% 0,35% 0,18% 
BB- 1,19% 0,54% 0,27% 
B+ 2,42% 1,09% 0,54% 
B 7,93% 3,57% 1,79% 
B- 9,84% 4,43% 2,22% 
CCC 20,39% 9,18% 4,59% 

i cui dati sono stati ottenuti applicando la relazione 1 sulla base delle seguenti ipotesi: LGD del onfidi e 
dell’impresa pari al 45%; PD del cliente corrispondente alle varie classi di rating secondo S&P; rating 
del Confidi A- con una PD < 0,08%. Si osservi che il vantaggio del ricorso al Confidi si affievolisce man 
mano si riduce il rating dello stesso. 
31 Nel presente lavoro, ai fini del capitale regolamentare, non si considera il trattamento del doppio 
default, oggetto di un documento di consultazione dell’aprile 2005. Cfr: Basel Committee, The 
Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment od Double Default Effects. 
32 Si trascura il caso dell’approccio IRB avanzato poiché esso è riconducibile all’approccio IRB base se si 
opta per la sostituzione della PD del cliente con quella del Confidi. In alternativa è consentito, purchè la 
banca dimostri l’effettiva riduzione del rischio, agire sulla LGD. 
33 Si osservi che il patrimonio di vigilanza dipende, in tal caso, sia dalla PD del cliente e del garante, sia 
dall’entità della garanzia, sia dalla funzione di ponderazione prevista dal nuovo Accordo ed applicabile al 
garante. Nell’approccio IRB base il principio di sostituzione determina una scissione dell’esposizione in 
quota garantita e non garantita. Per la quota garantita, il requisito patrimoniale è ottenuto applicando alla 
funzione di ponderazione propria del garante, la sua PD stimata dalla banca (§ 302-305). Per la quota non 
garantita si utilizzerà invece la probabilità di default associabile al debitore principale, applicata alla 
funzione di ponderazione appropriata. L’assorbimento patrimoniale sarà, pertanto, rappresentato dalla 
media ponderata tra il patrimonio di vigilanza attribuibile al debitore e quello attribuibile al garante, con i 
pesi rappresentati dalla percentuale di debito garantita. Si osservi che a motivo della non linearità della 
funzione di ponderazione, il patrimonio di vigilanza ottenuto come sopra è diverso rispetto a quello che si 
otterrebbe qualora si inserisse come input della funzione di ponderazione prevista per il debitore, la media 
ponderata delle PD del cliente e del confidi con i pesi sempre rappresentati dalla percentuale di debito 
garantita.  
34 Al di là delle formulazioni specifiche delle funzioni di ponderazione del rischio previste per il 
segmento retail è importante sottolineare che le banche sono tenute a stimare non solo la probabilità di 
default ma anche la LGD e l’EAD. Non esiste infatti una distinzione, all’interno del segmento retail, tra 
metodo di base ed avanzato. In particolare, la PD e la LGD devono essere stimate con riferimento a 
ciascun pool individuato tenendo conto degli eventuali effetti di mitigazione del rischio, cfr: § 326-338. 
35 Il nuovo Accordo sul capitale, nell’ambito dell’approccio standard, consente per il caso delle banche 2 
possibili opzioni: la prima, quella applicata nel testo, richiede di applicare il rating del governo 
peggiorato di una classe (per l’Italia il RW sarebbe pari a 0 avendo un rating  S&P AA-), la seconda 
prevede che si possa utilizzare il rating esterno specifico. Cfr: § 60-64. 
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36 Il patrimonio regolamentare è stato ottenuto ipotizzando l’appartenenza dell’affidato al segmento retail. 
Tale ipotesi non rappresenta una forzatura poiché la maggior parte delle imprese che si rivolgono ai 
Confidi rientrano in tale segmento. Si sono pertanto applicati alla relazione 2 i seguenti dati: 
1. per il Confidi ex art. 106 con rating A-, RWCL = 75%*8% = 6%; RWConf =50%*8%= 4%; G = 

50%. 
2. per il Confidi ex art. 107, RWCL = 6%; RWConf = 20%*8% = 1,6%. 
Per l’evidenza completa delle rielaborazioni si rimanda all’appendice 1. 
37 A tali ponderazioni corrisponderà, rispettivamente, un patrimonio di vigilanza pari all’8% oppure al 6% 
del capitale erogato. 
38 In base a tale ipotesi, la classe di rating BB sarà il pool BB. D’ora innanzi, pertanto, classi di rating e 
pool saranno usati come sinonimi. 
39 Si veda, inoltre, l’appendice 1. 
40 La formula, per semplicità, ipotizza un prestito interamente assistito dalla garanzia. Il termine alfa è 
pari a: 

⎟
⎟
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⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

−
=

Cii papa ,1
1

1
1α  

41 Per l’evidenza completa delle elaborazioni numeriche su cui il grafico è basato, si rinvia alle tabelle 1B 
e 1C dell’appendice 1. Le ipotesi, più prettamente operative, che stanno alla base dei dati ottenuti in 
tabella sono: 
tib = tasso interbancario medio del 2003 pari al 2,35%, PD=probabilità di default associata ad ogni classe 
di rating S&P, ke=10,14%. Tale ultimo valore è ripreso dalla stima effettuata da Sironi e pubblicata in 
Sironi (2002), pag. 182, tab. 6.2. Si precisa che il rendimento richiesto è stato calcolato sulla base di un 
tasso di crescita media del 6,18%. La perdita attesa, nella formula del pricing, è stata costruita utilizzando 
la formulazione proposta da Masini M. (2005): 

( ) GLGDPDPDGLGDPDpa ConfConfclclcl ***1* +−=  
Alla PD del cliente si è attribuito il valore delle PD associate alle classi di rating previste dall’agenzia 
S&P, alla PD del confidi si è attribuito la PD corrispondente alla classe di rating A- e alla LGD sia del 
cliente che del confidi si è attribuito il valore standard del 45%. Al riguardo, è tuttavia possibile che, in 
funzione dei processi gestionali della banca ciascuna di esse possa attribuire valori diversi. 
42 Nelle esemplificazioni utilizzate in questo capitolo si tratta di imprese di medio piccole dimensioni che 
rientrano nel segmento retail. 
43 Cfr: Caselli S, e Gatti S. (2003), pagg. 61-64. 
44 Cfr: De Laurentis (1994). 
45 La bozza di direttiva riconosce come idonei a rilasciare garanzie utili anche i soggetti intermediari 
finanziari non bancari purchè sottoposti a forme di Vigilanza prudenziale equivalenti a quella della 
banche. Cfr: Commission of the European Communities, Proposal for Directives of the European 
Parliament and of the Council, “ Re-casting Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the 
Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and 
Council Directive 63/6EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit 
institutions” Brussels, 14/7/2004, Allegato VIII. 
46 I Confidi artigiani lombardi sono 34.  Solo per 28 di essi, che rappresentano tuttavia più del 98% delle 
garanzie erogate dai Confidi artigiani lombardi, si dispone dei dati triennali necessari per il confronto. 
47 Ragioni di spazio non consentono qui di evidenziare singolarmente le problematiche che si sono dovute 
affrontare per riclassificare i conto economici dei Confidi. Per un approfondimento si rimanda a: Piatti 
(2005) in cui vengono dettagliate, da un punto di vista operativo, le soluzioni adottate. 
48 Cfr: FEDART Fidi (1999), Bilancio d’esercizio dei Confidi, (a cura di) Nafissi L. 
49 È significativo, al riguardo, che dall’analisi dei bilanci dei 28 Confidi, per esempio, non si riescono a 
ricostruire le insolvenze effettivamente pagate nell’anno. Inoltre, pochissimi Confidi evidenziano le 
garanzie relative a crediti che il sistema bancario ha già catalogato ad incaglio, sottovalutando l’effettivo 
rischio di credito. Certamente, se per tale comportamento, una certa responsabilità è da attribuire anche al 
sistema bancario, -poco attento a comunicare tempestivamente al garante l’effettiva posizione del credito, 
d’altra parte è innegabile una politica di window dressing ad opera dei Confidi, a cui fa gioco, nel breve 
periodo, non illustrare adeguatamente i propri punti di debolezza. 
50 Per il raccordo tra lo schema proposto per la riclassificazione del conto economico ed il bilancio si 
rinvia all’appendice 2. 
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51 Si pensi, al riguardo, al deterioramento del merito creditizio che pur non traducendosi in insolvenza, 
determina una riduzione del valore di cessione del prestito. Un qualsiasi acquirente razionale, infatti, 
sconterebbe sul prezzo il degrado del merito creditizio. Tale situazione è direttamente osservabile 
nell’ipotesi di securitization dei portfogli crediti e nell’utilizzo di credit derivatives. In questi casi assume 
importanza il valore equo del prestito sia esso reale (nell’ipotesi di un mercato secondario) o teorico 
(attraverso lo sconto ad un tasso che ingloba il rischio maggiore). Per un approfondimento si rimanda a: 
Giannotti C. (2004) e Drago D., (1999). Resta, inoltre, da precisare, che la nozione di default accolta da 
Basilea 2 è molto più stringente in quanto non comprende solo lo stato di sofferenza, tipico della visione 
tradizionale e accolto in questo lavoro, ma anche la situazine di semplice inadempimento. In sostanza si 
trova in una condizione di default secondo Basilea 2 sia il debitore per il quale la banca ha la ragionevole 
convinzione di non rientrare completamente in possesso dell’intero capitale prestato, sia il debitore 
moroso da oltre 90 giorni su una qualunque esposizione (solo per l’Italia, nel periodo transitorio di 5 anni, 
tale termine è stato portato a 180 giorni) (§ 452 ss). 
52 L’analisi della sequenza temporale dei tassi di decadimento consente di costruire una distribuzione di 
frequenza il cui valore centrale può essere usato come proxy, almeno ex-post, della probabilità di default. 
Ex-ante, la stima della probabilità di insolvenza può seguire diversi approcci riferibili ad esempio alle 
classiche analisi qualitative e quantitative di fido, ai modelli statistici, ai modelli fondati su giudizi delle 
agenzie di rating, ai modelli fondati sui dati del mercato dei capitali e sui modelli di option pricing. Per 
una panoramica generale di tali approcci , si veda; Sironi, A., (2005). Per l’analisi puntuale dei limiti 
insiti in ogni modello si rinvia a: Anolli M., Gualtieri P. (1999) e Marrison C. (2002). 
53 I tassi di decadimento sono calcolati per il sistema bancario e pubblicati nel Bollettino statistico della 
Banca d’Italia (cfr: tabella TDB30523, nella versione Cd Rom  del Bollettino Statistico della Banca 
d’Italia). In particolare, esso definisce in termini percentuali, il passaggio a sofferenza delle posizioni in 
bonis esistenti all’inizio dell’anno. La configurazione utilizzata per il sistema bancario potrebbe 
assumere, nel sistema dei Confidi, la seguente forma: 
 

1)-(tin   vivegaranzie
 te 1)-(t  traescusse state sono che 1)-(tin   vivegaranzieodecadiment di tasso t =

 

che, operativamente può così tradursi: 
 

1)-(tin   vivegaranzie
 tannonell' pagate Insolvenzeodecadiment di tasso t =  

Da un punto di vista metodologico, le insolvenze pagate sono state ricostruite extracontabilmente a partire 
dalle richieste di rimborso dei vari Confidi, pervenute ad ACL. ArtigianCredit svolge, infatti, il ruolo di 
controassicuratore e, sulla base del pagamento di un premio, rimborsa una certa percentuale dell’importo 
addebitato dalle banche al Confidi. Nota la percentuale di rimborso, variabile in funzione del programma 
finanziario sottostante all’erogazione della garanzia, si è risaliti, procedendo a ritroso, all’importo 
effettivamente pagato dai vai Confidi alle banche, per l’insolvenza dei clienti 
54 Per i risultati, si rimanda all’appendice 3. 
55 Per una disamina puntuale della LGD dei vari Confidi si rinvia all’appendice 4. 
56 Per la durata limitata della serie storica e l’alta volatilità dei tassi di perdita attesa, si è preferito optare, 
per motivi prudenziali, per una media aritmetica ponderata in cui si è dato un peso del 50% al tasso di 
perdita attesa che ha assunto valori maggiori nei 3 anni considerati ed i pesi dello 0,25% ai tassi di perdita 
attesa dei restanti anni. 
57 Si osservi che il tasso di decadimento, usato come proxy della PD, presenta al denominatore le garanzie 
vive in essere all’inizio dell’anno. In ragione di ciò, se si moltiplica la PD per la LGD si ottiene la perdita 
attesa rapportata alle garanzie in essere iniziali. Volendo, per ragioni di omogeneità con tutti gli altri dati, 
calcolare la perdita attesa in base alle garanzie vive in essere alla fine dell’anno, è necessario correggere il 
precedente risultato moltiplicandolo per un fattore correttivo pari a: 
Garanzie vive all’inizio dell’anno/garanzie vive alla fine dell’anno. 
I dati numerici sono riportati nell’appendice 5. 
58 Il capitale regolamentare è stato ottenuto applicando l’algoritmo previsto da Basilea 2 per i crediti 
retail. La PD inserita è il tasso di decadimento medio ponderato come più sopra precisato e la LGD usata 
è quella standard del 45%. 
59 Si confronti al riguardo: Saita (2000) e Masini (2003). 
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60 Nella presenta analisi, il costo del capitale di rischio, è stato identificato con il rendimento medio annuo 
(2003) dei BTP, pari al 3,75%. Tale scelta è stata motivata dal fatto che, non avendo il Confidi scopo di 
lucro si è ritenuto accettabile una remunerazione figurativa dei soci ed enti pubblici pari al rendimento 
medio dei titoli di stato. 
61 Nella presente analisi si è utilizzato come tit il tasso interbancario medio dell’anno 2003, pari al 2,35%. 
62 I dati disaggregati per ciascun Confidi, relativi al conto economico a valori medi, è riportato 
nell’appendice 6.  
63 Si osservi che solo 14 Confidi Artigiani Lombardi (ossia il 50%) presenta un livello commissionale 
compatibile con il loro equilibrio economico. Inoltre,  
64 Un aumento delle commissioni, identico per tutti i soci, appare non solo, stante Basilea, improponibile, 
ma, a nostro parere, anche non etico. La mutualità  quale elemento essenziale e strategico per cui i 
Confidi sono nati, non deve essere confusa con “l’assistenzialismo”. Lo scopo mutualistico emerge nella 
fissazione del costo della garanzia che, proprio per questo, deve essere mantenuto al livello minimo. Tale 
livello minimo non può essere, tuttavia, una nozione assoluta, ma è funzione, in primis del merito 
creditizio del cliente. 
65 I risultati della simulazione sono stati ottenuti applicando l’equazione 1 del secondo paragrafo che qui, 
per comodità, si riporta:  
 

( ) iiijijiji cpacomiPVtitkeLGDPDcat −+−−+= ,,, *  
Si ritiene opportuno fare, inoltre, le seguenti precisazioni. Il livello della PD, per ogni classe di rating, è 
ripreso dalla classificazione adottatata dall’agenzia di rating S&P e non è quindi quello effettivamente 
osservabile per ciascun cliente del Confidi. La probabilità di default determina anche il livello del 
coefficiente patrimoniale, ottenuto sulla base dell’algoritmo previsto da Basilea 2 per il segmento retail. 
La LGD è quella media del Confidi, calcolata come media aritmetica semplice sul triennio 2001-2003. E’ 
stata usata questa ipotesi semplificatrice, per mancanza di informazioni. Tuttavia, più correttamente, per 
ogni classe di rating j dovrebbe essere associata una LGD corrispondente, non solo perchè è assai 
probabile che a probabilità di default elevate corrisponda anche una LGD maggiore, ma anche perché 
essendo essa legata ai rimborsi retrocessi da ACL è funzionale al tipo di programma finanziario 
sottostante. In tal caso, essa non è tanto legata alla capacità di recupero del Confidi. quanto a 
caratteristiche predefinite dalla tipologia di garanzia erogata; 
66 I dati disaggregati per ciascun Confidi sono riportati nell’appendice 7. 
67 Le ultime 2 colonne della tabella riportano le commissioni minime riferite rispettivamente al complesso 
dei Confidi artigiani lombardi e al sinngolo Confidi che, per la classe di rating i-esima ha presentato la 
commisione minima compatibile con il suo equilibrio economico. Nell’appendice 7 sono riportate, 
invece, al completo le commissioni riferite a ciascun Confidi. Per le ipotesi di calcolo si rinvia al 
paragrafo 2. 
68 Con riguardo a questo ultimo punto, si ritiene di precisare che, una volta definito il rating del confidi, la 
sua iscrizione al 106 oppure al 107 perde importanza. L’iscrizione può naturalmente giocare un ruolo 
rilevante, in sede di assegnazione del rating. È infatti assai probabile che Confidi iscritti al 107, sottoposti 
alla Vigilanza della Banca d’Italia, presentino condizioni di rischiosità e di equlibrio economico e 
finanziario migliori, tali da meritare uno standing creditizio più elevato 
69 Si osservi che la tabella parte dalla classe di rating BBB. Classi di rating migliori non sono state 
considerate in quanto riferibili ad aziende che non rientrano nel target di clientela dei Confidi e per le 
quali la garanzia rilasciata dal Confidi non comporterebbe alcun beneficio. 
70 Per le ipotesi sottostanti si rinvia al paragrafo 2 del presente lavoro. 
71 Si inserisce in tale percorso la cartolarizzazione di distretto lanciata da UBM Debt Capital Markets per 
le PMI del nord in collaborazione con NeaFidi e Confidi Vicenza. La struttura dell’operazione prevede la 
concessione da parte di una banca alle PMI associate ai Confidi di un finanziamento a medio/lungo 
termine. Al raggiungimento di una certa dimensione del portafoglio di prestiti alle PMI la banca lo cede 
pro-soluto ad una SPV. La SPV finanzia l’acquisto di tale portafoglio emettendo sul mercato dei capitali 
una o più classi di Asset Backed Securities. Si veda al riguardo il sito: www. Neafidi.it. 
72 Se al contrario, il basso standing creditizio dovesse essere effettivo, ossia non derivare da un’errata 
valutazione della banca, l’accesso al credito dovrebbe essere controllato e il Confidi non dovrebbe 
intervenire. Infatti la garanzia di fatto trasla il rischio di credito sul garante. Se esso non è in grado di 
selezionare i soggetti meritevoli rischia non solo la perdiota di fiducia della banca ma anche il suo 
patrimonio. Cfr: Masini M. (1998). 
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