
28/5/2021 Artifidi Lombardia, approvato il bilancio 2020

https://www.cremaonline.it/economia/27-05-2021_Artifidi+Lombardia,+approvato+il+bilancio+2020/ 1/2

27-05-2021 ore 13:24 | Economia - Associazioni di Giovanni Colombi

Arti�di Lombardia, approvato il bilancio. In aumento le richieste
destinate alla liquidità

Con 26.666 soci, un incremento di 504 unità rispetto al 2020, Artfidi Lombardia, il Consorzio Fidi presieduto da
Enrico Mattinzoli e diretto da Francesco Gabrielli, con uffici a Brescia, Bergamo, Milano, Varese, Crema,
Lodi e Seveso, in un periodo di straordinaria difficolta per le piccole imprese, ha determinato lo scorso anno
finanziamenti per oltre 171 milioni di euro con un aumento del 20,54% rispetto ai 142 milioni del 2019.
 
Liquidità in tempo di Covid
La straordinarietà del periodo è testimoniata anche dalla costante diminuzione delle richieste per investimento
che passano dal 25,75% del 2018 al 7,8% del 2020 mentre in aumento quelle destinate alla liquidità dal
41,35% del 2018 al 52,82% del 2020. Questi i dati operativi salienti presentati in occasione dell’Assemblea
generale di Artfidi Lombardia che ha approvato il bilancio 2020 che chiude con 235 milioni di euro di attività
finanziaria in incremento del 26% rispetto ai 186 milioni del 2019, e una solidità patrimoniale testimoniata dal
Total capital ratio che passa dal 18,68% del 2018 al 24,09% del 2020. Le aziende associate al confidi sono nel
57,58% dei casi società di persone, in forte calo rispetto al 2018 dove si attestavano al 68,98%. Mentre sono
in costante aumento le società di capitali. Stabile, nel triennio, il rapporto delle richieste di finanziamento da
aziende di produzione per il 78,6% e servizi al 21,4%. Interessante anche la ripartizione dell’operatività per
gruppo bancario che vede l’ex UBI Banca al 47,57%, le Banche di Credito Cooperativo con il 21,4% seguite
dalla Popolare di Sondrio con 11,11%.
 
I tempi di istruttoria
Artfidi, nato nel 1974, primo Confidi vigilato da Banca d’Italia in Regione Lombardia, presenta tempi di
istruttoria celeri: infatti entro 20 giorni il 59,2% delle richieste di credito viene erogato. Garanzie in essere per
un totale di € 164,9mln con un aumento del 36% rispetto a € 128,6mln del 2019. Il taglio medio dei
finanziamenti per il 23% è fra i 50 e 100 mila euro e nel 35% dei casi si attesta fra i 100 e 250 mila euro.
Mentre la suddivisione per settore merceologico vede i servizi del terziario al 56%, il commercio al 18%,
l’industria al 12%, l’edilizia al 12% e l’agricoltura al 2%. Il bilancio d’esercizio chiude con una perdita
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