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Bilancio di Confidi Systema Ok dei soci e 3 milioni di utile

confartigianato  L'  assemblea  dei  soci  di
Confidi  Systema ha  approvato  il  bilancio
2017,  il  secondo  nel  primo  mandato
successivo  all'  operazione  straordinaria
di  fusione  perfezionata  il  primo  gennaio
2016  grazie  all'  alleanza  del  sistema
associativo  di  Confindustria  Lombardia,
Confartigianato  Lombardia  e
Confagricoltura  Lombardia.«Confidi
Systema  -  si  legge  in  una  nota  -  ha
confermato  il  proprio  standing  di
eccellenza  negli  ambiti  patrimoniale,
finanziario  ed  economico  e  di  servizio
alle  imprese  pur  muovendosi  in  un
mercato  di  complessiva  restrizione
creditizia.  La società chiude con un utile
di 3 milioni di euro, fondi propri per oltre
72 milioni di euro e un total capital ratio
al  21,13%  con  un  tasso  di  copertura
delle  sofferenze  al  78%.  Tra  le
innovazioni  sul  fronte  dell'  offerta  vanno
citate  le  linee  di  bridge  financing,  che
hanno generato nell' anno erogazioni per oltre 11 milioni di euro e sul versante della
finanza  strutturata  è  importante  la  partecipazione  di  Confidi  Systema  in  qualità  di
sottoscrittore  ad  emissioni  di  minibond  per  un  volume complessivo  di  20  milioni  di
euro.  Il  flusso di  garanzie  erogato nell'  anno si  è  attestato a  286 milioni  di  contro  i
256 del 2016, in linea con le previsioni del piano industriale. «Il rapporto delle nostre
imprese  con  le  banche  -  sottolinea  Lorenzo  Capelli,  presidente  Confartigianato
Imprese Mantova e componente il cda di Confidi Systema - resta uno degli elementi
più  critici  della  loro  vita  aziendale:  Confidi  Systema è oggi  un solido strumento per
favorire  l'  accesso  al  credito  e  la  sua  rete  territoriale,  vicina  alle  imprese,
rappresenta  uno  dei  suoi  punti  di  forza.  Per  quanto  riguarda  la  nostra  provincia  il
Confidi  ha  garantito  finanziamento  pari  quasi  al  6%  del  totale  lombardo  per  un
importo  di  50  milioni  di  euro,  confermando  il  suo  ruolo  di  traino  a  sostegno  delle
imprese mantovane».


