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Accesso al credito. Studio Finlombarda/Università di Torino sull’attività dei 451 operatori attivi: cresce lo stock di garanzie ma sofferenze in aumento

Dai confidi 21 miliardi in quattro anni

Nicolai: «Migliorare governance e patrimonializzazione» - Perini (Cpl): spazio a figure professionali
Marco Biscella

Hanno svolto un’utile funzione anticiclica, sobbarcandosi
però un «impegno improbo» rispetto al loro ruolo e alla loro organizzazione. Cosìoggi i confidi
sono in sofferenza e mostrano
nel complesso un impianto economico e patrimoniale "debole", che va con urgenza corretto,
migliorandolagovernance, lapatrimonializzazione e la trasparenzacontabile. Nonsolo:il processo di consolidamento va accelerato per garantire economie di scala e di specializzazione più adeguate alle nuove sfide
poste dalla crisi.
A fotografare pregi e difetti di
una realtà significativa sia in termini di operatori coinvolti che
di grandezze finanziarie messe
in gioco è una ricerca di Finlombarda, in collaborazione con
l’Università di Torino, sul sistema dei confidi in Italia: 451 quelli
attivi,1,2milionile impreseassociate, 2.300 dipendenti e uno
stockdigaranzie-appunto21miliardi di euro - erogate per supportare il finanziamento a circa
un quarto delle imprese italiane
con meno di 20 addetti.

Gap territoriale
Partendo proprio dall’aggregato dello stock di garanzie, emerge subito una forte eterogenei-

tà. «I 147 confidi di primo grado
delNord eroganoil63%dellegaranzie - osserva Marco Nicolai,
presidente del Consiglio di gestione di Finlombarda – mentre
i 169 di Sud e Isole concedono
solo il 15%: un protagonismo del
Nord e una debolezza del Mezzogiorno che tendono ad ampliarsi nel tempo».
L’impiego di garanzie - e questo è un trend che mette a rischio la sostenibilità del sistema
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I 147 consorzi di primo grado
del Nord erogano il 63%
delle garanzie,
mentre i 169 di Sud e Isole
concedono solo il 15%
-cresceinmisuraasimmetricarispetto agli impieghi bancari.
L’analisi di Finlombarda, che ha
passato al microscopio i bilanci
dei confidi attivi, segnala un aumento cumulato nel quadriennio2006-2009 del 41,3%, a fronte
di un’evoluzione degli impieghi
degli intermediari bancari in diminuzione. «Ciò dimostra - sottolinea Nicolai - che, oltre a supportare il finanziamento delle
imprese, sulle spalle dei confidi
si sta anche spostando parte del

rischio che in passato le banche
gestivano autonomamente».

Frammentazione eccessiva
Sul piano organizzativo i confidi
non garantiscono economie di
scala e di specializzazione. Il
17% dei confidi di primo grado
non ha nemmeno un dipendente e un altro 22% ne ha uno solo.
«Se poi consideriamo - aggiunge Nicolai - che lo stock erogato
dai confidi con meno di cinque
dipendenti, pari al 70% del totale, è meno del 13%, è facile intuirne il grado di inefficienza. In più
i sistemi di governance sono
complessi e ridondanti: nei confidi di primo grado si contano
3.057amministratori,il chesignificachehannoinmedia7,9consiglierie5,9dipendenti».Limitiorganizzativo-gestionali acuiti anche dal fatto che «solo il 18% dei
confidi minori ha bilanci certificati,il13%possiedeunacertificazione di qualità e nessuno gode
della valutazione di un’agenzia
di rating».

Equilibrio compromesso
Periconfidigliultimitreannisonostaticaratterizzatidaunaperdita aggregata in forte crescita,
mentre sul fronte patrimoniale
le riserve registrano un calo significativo. Guardando all’universodeiconfidiminori,leperdi-

te sono triplicate, sotto il peso di
ricavi da commissioni attive in
diminuzione e da costi di gestione poco competitivi. Diversa la
situazione dei confidi 107 (quelli
che hanno acquisito lo status di
intermediariofinanziariovigilato, con volumi di attività finanziaria superiori ai 75 milioni di
euro), che mostrano una gestione economica più efficiente, ma
compressa da un livello molto
piùconsistentedi perditesu crediti e da sofferenze. In entrambe
le categorie, comunque, i servizi
aggiuntivi sono irrilevanti, negando così un contributo utile al
conto economico, che viene
mantenuto in equilibrio grazie
al livello sostenuto di contributi
pubblici,che«dal2003al2010sono stati pari a 1,8 miliardi per il
solo intervento delle Regioni».

Futuro più incerto
L’entrata a regime della legge
326/2003 e i provvedimenti della Banca d’Italia hanno indotto il
sistemaaunamaggiortrasparenza e a una revisione della governance. E per i confidi 107 l’incisività di queste misure è destinata
a dare i suoi frutti, che oggi però
ancora non si vedono. «Le banche-ricordaNicolai-nelrapporto con i confidi 107 non hanno riscontrato grandi differenze neglispreadapplicatienellaveloci-

La mappa
Il numero di confidi iscritti agli elenchi speciali e quelli attivi
(dati 2010). Lo stock delle garanzie erogate è in milioni di euro
(periodo 2006-2009)
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Totale

Confidi
iscritti

57
18
33
48
27
9
73
11
72
27
10
26
87
27
61
24
8
10
5
41
674

Confidi
Garanzie
attivi erogate (*)

38
6
17
20
24
7
37
11
49
21
6
22
56
22
34
20
8
9
5
39
451

439,8
45,1
140,2
229,2
1.527,3
487,7
149,2
352,8
2.145,6
676,1
43,2
6.482,8
305,2
746,2
1.180,2
3.507,7
309,9
361,2
179,5
1.651,1
20.960,4

(*) Dati disponibili su un campione di 387 Confidi
Fonte: Finlombarda, "Il sistema dei confidi in Italia" (2011)

Auto. Vendite ai livelli del 1983, margini risicati e capacità finanziarie indebolite

TIPS

Chiusura del bilancio in rosso
per un concessionario su due
Nicola Giardino

In Italia, il margine lordo
mediodelleconcessionarieufficiali di auto è di 20,8 euro per
ogni vettura venduta, su un valoreunitariomediodi19milaeuro fatturati al cliente. E le prospettive sono di ridimensionamento, alla luce della crisi e degli inasprimenti fiscali che negliultimimesihannocolpitoanche l’auto.
Ildatoemergedallostrumento analitico di ItaliaBilanci, che
ha classificato i rendiconti contabiliufficialidi 2.170concessionarie del 2009, ultimo anno disponibile per intero. E il 2009 fu
caratterizzato dai bonus più alti
inuna dozzinad’annidiincentivi statali all’acquisto di vetture
nuove. Vien da chiedersi cosa
emergerà dalle analisi in corso
sui bilanci 2010, appesantitidalla fine degli aiuti. E ancor più su
quest’anno:ilcalo del10,7%delleimmatricolazioniinluglio(rispettoaundato2010giàinribasso dioltre il 25% sul 2009)riporta il mercato al livello del 1983.
Grazie a un mercato florido,
abbondantemente sopra i due
milioni di vendite (2,5 milioni il

picco, nel 2007), i concessionari
nel periodo 2005-2009 hanno
chiuso in sostanziale pareggio,
ma con trend in discesa. Tanto
che nel 2009 c’è stata una perdita netta media di circa 60mila
euro, secondo ItaliaBilanci. Per
gli anni successivi, dalle prime
risultanze 2010, il calo di mercato del 9% sul 2009 avrebbe determinato un deterioramento
deiparametrieconomico/finanziari dell’impresa concessionaria. Si stima pertanto una perdita media della rete di distribuzione tra gli 80 e i 90mila euro.
Oltre un’azienda su due avrebbe chiuso il bilancio in perdita,
ancheperchénonsonostatepoche quelle che sull’onda dei record di vendite avevano effettuato investimenti (peraltro
spesso necessari per reggere il
passo di un mercato sempre più
competitivo e di vetture sofisticate che richiedono officine
sempre più attrezzate).
Per il 2011 le previsioni, anche
semoltogrezze,sonoancormenobuone:lasostenibilitàdelbusiness è messa a dura prova da
unmercatochefaticheràachiudere con 1,8 milioni e causerà

inevitabilmente una selezione
tra gli operatori, le cui capacità
finanziarie sono state indebolite dalle difficoltà del 2008-2010.
Difficoltà che pesano di più su
chi ha scelto di aprire più sedi
per rendere capillare il presidio
delterritorio:gli introitiaggiuntivi ora non coprono più i maggioricosti di struttura. Bisognerà vedere se e come i costruttori aiuteranno la rete (per le case
più globalizzate si prospettano
bilanci 2011 in ripresa, grazie ai
mercati emergenti).
Secondo Filippo Pavan Bernacchi,presidente di Federauto,
l’associazionedeiconcessionari
ufficialidituttiimarchicommercializzati in Italia, attualmente
metà dei concessionari chiude i
contiin pareggio,un quarto perde intorno al 3% e forse anche
più e l’altro quarto guadagna tra
l’1eil3%lordo.Inaltreparole,almeno tre quarti della rete perde
dopo aver pagato le tasse. «Ora
cheiproblemifinanziaridelPaese si sono aggravati, non è più
tempodichiedereaiutialGoverno perché è il sistema che con
queste regole non regge più. Il
modello di business va cambia-

to. Ma non aiutano le scelte del
Governo, come l’inasprimento
dell’Ipt (imposta provinciale di
trascrizione, ndr), che definirei
unporcellumcomelafamosalegge elettorale Calderoli, definita
una "porcata" dal suo stesso autore. Quante "porcate" potrà
sopportare ancora l’automotive, asset portante della nostra
economia? Confido in un ripensamento sull’Ipt».
Molto chiaro e diretto il commento del Centro studi Promotor Gl events, che attribuisce il
calodiluglioallamanovradiinizio estate, che ha aumentato ancora una volta le accise e ha introdottoisuperbollifinendoper
danneggiare una domanda già
pesantemente colpita dalla debolezza dell’economia reale e
dalle preoccupazioni relative al
quadro finanziario italiano e internazionale. La soluzione? Per
il centro studi bolognese l’87%
dei concessionari ha dichiarato
di preferire l’adozione dei provvedimenti urgenti di rilancio
dell’economia agli incentivi. Un
apprezzabile segno di maturità
da parte della rete commerciale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neanche nel corso della
profonda crisi degli anni
1993-96, che fece regredire il
mercato annuale a 1,7 milioni di
unità di vetture nuove vendute,
il mese di luglio scese a livelli
così bassi. Lo sottolinea l’Unrae,l’associazione dellecase auto estere. Non sorprende, perché ampiamente previsto, ma
preoccupa e mette in dubbio la
proiezione di 1,8 milioni di auto
per l’anno in corso. Ma la caduta della richiesta di mercato è
particolarmente grave per i
concessionari, perché ben
47.143 unità immatricolate sono auto aziendali e 20.478 sono

quelle vendute alle società di
noleggio. In larga parte, sono
autochesfuggonoallaretecommerciale (perché acquistate
trattando direttamente col costruttore)e vanno pertanto sottratte dal totale immatricolato.
Le vendite mensili della rete si
riducono pertanto a 69.821 unità, in altre parole poco più della
metà del totale.
E non è finita: secondo quanto segnalato dal sito Sicurauto.
it, che ha elaborato dati forniti
dal ministero dei Trasporti, sono 47.189 le auto targate negli
ultimi tre giorni del mese, quasi il 35% del totale. Il dato è tal-

mente anomalo da far sospettare che qualche marchio abbia abbondato in auto a km zero, cioè immatricolate con
sconto a nome del concessionario, per vendita successiva,
allo scopo di gonfiare artificialmente i risultati.
Pur considerando che a luglio molti privati rimandano
agli ultimi giorni del mese l’acquisto dell’auto e fanno poi
pressioni per ritirarla in tempo per l’esodo di fine mese, è
lecito presumere che se, non
tutte, almeno un buon 30-40
per cento delle vendite degli
ultimi tre giorni, con punte fi-

no al 60%, rappresenti una forzatura a km zero.
Come minimo, quindi, altre
15mila auto andrebbero detratte dall’immatricolato ufficiale
riducendolo a sole 54.821 unità. La situazione è in realtà ancor più grave perché le immatricolazioni del mese scorso
sono solo nominalmente comparabili con quelle del 1983 perché solo in parte omogenee. A
quel tempo, infatti, le vendite
alle aziende e ai noleggi erano
di gran lunga inferiori a quelle
odierne e pertanto maggiormente coincidenti con le vendite dei concessionari.

affidamento sulla contribuzione pubblica, ma a condizioni
che il mondo bancario possa apprezzarequestointervento,e secondo le regole della Ue, che finora non sono risultate in buona parte rispettate».

Le esperienze sul campo
Un’analisi dettagliata, dunque,
quella che emerge dallo studio
Finlombarda/Università di Torino. Ma sul campo qual è la percezione della situazione? «In effetti - risponde Massimo Perini,
presidente di Cpl (Confidi province lombarde), 6.600 soci,
3.500 posizioni aperte, affidamenti per un miliardo di euro e
450 milioni di garanzie - dal
2008 il mondo dei confidi è uscito sconvolto. La crisi, i criteri di
Basilea 2 e i requisiti richiesti
per diventare confidi 107 hanno
impostosceltediriorganizzazione molto profonde. Noi abbiamo iniziato cinque anni fa: innanzitutto abbiamo cambiato il
processo del credito, introducendo paletti più precisi, e poi
abbiamo modificato la governance: prima c’erano 21 consiglieri, oggi sono 13, di cui la metà
sono professionisti della materia. Al mondo dei confidi serve
infatti maggiore efficienza e
maggiore professionalità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Effetti di federalismo e manovra

Rialzo del canone
all’orizzonte
per il benefit auto
Maurizio Caprino

Il trend
Confronto annuale e cumulativo del quinquennio della media dei
risultati dei dealer censiti
2005
2006
2007
2008
Mercato (*)
2,234
2,321
2,493
2,162
N. dealer censiti
1.978
2.458
2.254
2.244
Ricavi (in migliaia di euro)
20.462,9 21.956,8 22.810,2 20.732,0
Reddito operativo
297.276 348.519 357.201 200.472
Oneri finanziari
162.718
183.796 222.901 257.775
Reddito di gestione
134.558 164.723 134.300 –57.304
Utile/perdita ante imposte
172.843 207.357 164.767 –24.460
Utile/perdita post imposte
53.100
67.513
35.965 –104.050
N. dealer in perdita
25,9%
25,1%
27,7%
46,7%
(*) Milioni di unità

2009 2005-09
2,159

–

2.170

–

19.907,5

21.173,9

181.264

276.946

168.266

199.091

12.998

77.855

20.610

108.223

–60.518

–1.526

37,7%

–

Fonte: Italia Bilanci

L’analisi. Gli acquisti si concentrano soprattutto negli ultimi tre giorni del mese forse per effetto dei chilometri zero

Saloni in crisi sul fronte immatricolazioni

tà dei tempi d’istruttoria».
E in futuro? «In quattro anni sottolinea Nicolai - abbiamo registrato 87 fusioni, che hanno
coinvolto 281 confidi. Un consolidamentolento,chevaaccelerato.Nelprossimo futuroilcompito che potrebbe gravare sui confidi sarà ancora più improbo,
perché le risorse pubbliche tenderanno a scarseggiare, sofferenze e contenziosi a carico dei
confidi potrebbero aumentare,
mentre la regolamentazione
bancaria e comunitaria costringerà i confidi a sostenere maggiori costi e a fare i conti con
margini più ridotti. Insomma,
più ombre che luci».
Quali possibili strategie possonoadottare i confidiper tentare di compiere un salto di qualità ormai indispensabile? «Premesso che non c’è stata la razionalizzazione che era giusto attendersi - conclude il presidente del Consiglio di gestione di
Finlombarda -, la crisi ha reso
più cogenti i fattori che inducono a una svolta. Oltre alla ricerca di economie di scala e di specializzazioni per generare produttività ed economicità nella
gestione, vanno perseguite altre due strategie: l’allargamento
dei servizi ad aree complementari a quella dell’erogazione di
garanzie e la possibilità di fare

È sostenibile un tale volume
di vendita per una rete costituita da circa 2.500 aziende che gestisce poco meno di 4mila mandati? Per non parlare dei margini ridotti oggi al lumicino, se
non addirittura negativi. La valutazione della performance finanziariadella rete è purtroppo
una pratica ancor oggi ignorata
dalle case automobilistiche che
preferisconogiudicareiconcessionari sul numero di vetture
vendute e sulla quota di mercato acquisita, nonché sul rispettodeglistandard.Iconcessionari sono in tal modo mensilmente spinti avendere, non importa
se in perdita, tanto le auto sono
già pagate e tenerle in stock costa. È un modello di business
perverso che andrebbe rivisto

nell’interesse di tutti.
Le case innanzitutto dovrebbero maggiormente apprezzare le concessionarie con i conti
in regola, anche a rischio di
qualche auto venduta in meno.
Idem i clienti, sia pure a prezzo
di minori sconti: si tratta di evitare dissesti che poi portano a
fallimenti, col conseguente rischiodi rimettercianticipi e saldi di vetture non ancora consegnate dall’operatore fallito. Finora nella stragrande maggioranza di tali episodi le case sono intervenute a risarcire in
parte o del tutto i clienti danneggiati. Ma per quanto tempo
sarà possibile se i dissesti dovessero moltiplicarsi?
N. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le imprese o i dipendenti
che hanno in uso auto aziendali
noleggiate a lungo termine potrebbero vedersi rincarare il canone a causa di federalismo fiscaleemanovraeconomica.Ilrischio riguarda anche i contratti
in corso: c’è la clausola di adeguamento del canone rispetto a
variazioni del regime fiscale
eventualmente sopravvenute.
Unagiustatutelaperilnoleggiatore che, come proprietario del
veicolo, devefarsi carico dei tributilegatialsuopossesso.
Direvisionedeicanonisiparlavagiàafinegiugno,mal’ipotesisièconcretizzataconlamanovradiFerragosto(Dl138/11),che
ha inasprito l’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione, dovuta
perimmatricolazioniepassaggi
di proprietà), stabilendo che sia
sempre pagata in proporzione
allapotenzadelveicolo.Abolita
quindi la più favorevole misura
fissa finora applicata agli atti
soggetti a Iva, tra cui quelli che
riguardano i noleggiatori.
L’Aniasa(l’associazionedicategoria) ha stimato un impatto
molto pesante sui conti degli
operatori: +70% (da 41 milioni a
71)perl’Iptsulnuovoe+85%(da
36 milioni a 67) sull’usato (l’imposta è a carico dell’acquirente,
ma si teme che un suo aumento
deprimalequotazioni).
Lo aveva stabilito già il Dlgs
68/11 di maggio sul federalismo
fiscale,maglioperatorisiaspettavano un parziale correttivo
nel Dm Finanze previsto dalla
stessanorma per poter applicare i rincari: si confidava di ottenere dal ministero una modalità di calcolo favorevole, tassando in misura proporzionale solo i kiloWatt in eccesso rispetto
allasogliasottocuianchegliatti
senza Iva hanno imposta fissa:
53 kW, valore fissato nel ’98
(quandoleautoeranomenopotenti perché più leggere), oggi
superato anche da non poche
utilitarie. Il Dl 138/11 ha escluso

la necessità del Dm per cui il tariffario entrerà in vigore (quando il Dl 138 sarà convertito) nellaversione sfavorevole.
Sierarischiatounrincarodei
canoni già a fine giugno, quandonella bozzadellamanovradi
inizioestate(ilDl98/11)erastato previsto un superbollo per le
vetture di potenza superiore a
125 kW (equivalenti a 170 cavalli). In assoluto non sono molte
(1,5milionisuunparcocircolante di 35) perché questa è già una
potenza elevata (da turbodiesel 2mila in versione spinta).
Ma auto del genere sono ben
60mila sulle 660mila delle flotte delle società di noleggio, stima l’Aniasa. L’allarme era rientratoquandoilGovernohadecisodiintrodurreilsuperbollosolo oltre i 225 kW, cioè per 98mila supercar con oltre 300 cavalli. Pesa pure l’imposta sulla Rca
(principale introito delle Province): al 12,5% uguale per tutti
ilDlgs68/11haaggiuntolapossibilità di salire fino al 16%, di cui
si è già avvalsa buona parte delleamministrazioni.
Negli ultimi mesi l’auto è stata colpita anche dai rincari delle
accise sui combustibili, che perònon impattano sul settore del
noleggio. Al quale sta invece da
sempre a cuore una revisione
della deducibilità dei costi delle
vetture dal reddito: nonostante
sichiedadaunaquindicinad’anni di allinearsi al 100% di Francia, Germania, Gran Bretagna e
Spagna, l’Italia è ferma al 40%,
perdipiù con un tetto al valore
del veicolo fissato nel ’97 e mai
adeguato. «Con la loro efficienza–dicePietroTeofilatto,direttore dell’Aniasa – i noleggiatori
nell’ultimobienniohannocontenutoicosti,atuttovantaggiodelle60milaaziendea2.400pubbliche amministrazioni clienti. Ma
ora, di fronte ad aumenti del
200% sull’Ipt per vetture di media potenza, sarà arduo non riconsiderareicanoniinfuturo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

