
In un’emergenza che sta mettendo sotto 
pressione il sistema produttivo del nostro 
Paese Commerfin mette a disposizione del-
le PMI e dei Liberi professionisti strumenti 

e consulenza per guardare lontano. Winston 
Churchill affermava che «le difficoltà supera-
te sono opportunità guadagnate» e questo è 
il messaggio che Commerfin vuole passare 
alle imprese/professionisti. Commerfin rap-
presenta un sistema di strategie per assiste-
re le imprese nel trovare la miglior soluzione 
di credito in questa fase turbolenta. «Nessun 
operatore del credito può, da solo, risolvere 
i problemi di credito delle PMI e dei Profes-
sionisti», afferma Giuseppe Andrea Tateo, AD 
di Commerfin, «bisogna lavorare in filiera per 
massimizzare l’efficienza e l’efficacia degli in-
terventi». Commerfin da anni lavora in filiera 
ed ha trovato i propri spazi di mercato nelle 
nicchie. La storia di Commerfin nasce con il 
rilascio di controgaranzie per creare un effet-
to leva sulle risorse dei Confidi e garantire 
indirettamente l’accesso al credito delle PMI 
italiane. Nel 2016 Commerfin, ritenendo che 
tale mercato stesse subendo una contrazio-
ne e che fosse necessario un intervento di-
retto sulle PMI, ampliò la propria offerta di 
prodotto alla garanzia diretta patrimoniale 
riassicurata dal Fondo Centrale di Garanzia 
PMI ex L. 662/96, di cui è Soggetto Garan-
te Autorizzato. Ma ciò non bastava ancora, 
perché per essere veramente vicino alle im-
prese ed ai professionisti serviva costruire 
un sistema di garanzia capillare sul territorio. 
Ecco allora che Commerfin si poneva come 
baricentro della rete Commerfin.Net costituita 
da 9 Confidi non vigilati capillarmente distri-
buiti sul territorio nazionale e che negli anni 
hanno saputo garantire l’accesso al credito a 
decine di migliaia di imprese. Questo percorso 
rende oggi Commerfin un sistema di partner-
ship con gli istituti di credito convenzionati, un 
coordinatore di servizi per i Confidi della Rete 
Commerfin.Net e un consulente per le PMI ed 
i Professionisti per pianificare la ripartenza 
e trovare sul mercato i migliori strumenti – 
ordinari ed agevolati – per costruire progetti 
di lungo periodo mediante la soluzione delle 
esigenze di liquidità contingenti e, perché no, 
guardare anche al mercato estero.

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti da Commerfin Scpa, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

Tre anime che convivono da anni fanno di Commerfin un soggetto unico  
nel panorama dei Confidi Italiani: garanzie, controgaranzie e servizi in rete

Commerfin al fianco di PMI, 
Professionisti e Confidi

#Ripartocon+10

Commerfin vuole contribuire con un 
+10% rispetto agli sforzi posti in 
essere dalla PMI/Professionista. 
Due misure per fare ciò: le imprese 
possono trovare nuova liquidità me-
diante la rinegoziazione del proprio 
debito, e/o il consolidamento delle 
passività a breve termine, con l’ag-
giunta di +10% e garanzia patrimo-
niale Commerfin all’80% dell’importo 
erogato dalla banca. Seconda possi-
bilità: l’impresa accede alla garanzia 
pubblica del 90% per finanziamenti 
fino al 25% del fatturato (entro il limi-
te di €800.000) e Commerfin copre il 
restante rischio del 10% con propria 
garanzia patrimoniale. Un esempio di 
efficace complementarietà tra garan-
zia pubblica e privata per l’accesso 
al credito delle PMI/Professionisti.

Commerfin.Net ed il supporto al mondo Confidi

Commerfin.Net, la «Rete che fa Sistema», ha costruito un’offerta di strumenti di mitigazione del 
rischio di credito mediante la relazione con gli istituti bancari locali e gli enti pubblici. I numeri cer-
tificano il successo di tale strategia ed il supporto tangibile alle PMI: 10 Confidi (Commerfin, Cofidi 
Sviluppo Imprese, CreditComm Forlì, Credit Com Liguria, Cresfidi, Coopcredito, Finterziario Rimi-
ni, Fimcost, Fincom, Co.Re.Fi. Umbria), 14 regioni presidiate, 240 milioni di garanzie rilasciate. 
Ma Commerfin non dimentica la propria origine di controgarante dei Confidi. Lo Stato prevede la 
cumulabilità tra garanzia pubblica e privata, ma il rischio di quest’ultima deve essere assunto inte-
ramente dal Confidi. Commerfin vuole moltiplicare tali risorse e vuole supportare i Confidi a poter 
dare la garanzia al 100% alle PMI. Ecco dunque che Commerfin rilascia la propria riassicurazione 
ai Confidi nella misura massima del 60% del rischio assunto. Ancora un’azione di filiera per far 
giungere credito alle PMI/professionisti e favorire il risk sharing tra garante pubblico e privato.

#vicinialleimprese, 

#oltreilCovid

Commerfin mette a disposizione delle PMI/Profes-
sionisti una chiave di lettura integrata delle misure 
previste dai DL Cura Italia e DL Liquidità. Sulla 
base di un’analisi dettagliata dell’impresa svolta 
sui dati di bilancio, della Centrale dei Rischi della 
Banca d’Italia e dell’attuale utilizzo degli strumenti 
agevolati, Commerfin imposta una soluzione che 
massimizzi la capacità dell’impresa di ottenere 
nuova finanza al giusto costo, di rivedere la pro-
pria posizione finanziaria e di aumentare il proprio 
cash flow anche in un momento di crisi. L’adozione 
congiunta di moratorie, rinegoziazioni e nuova fi-
nanza, tenendo conto delle opportunità fornite dal 
Temporary Framework unito al de minimis, possono 
consentire alle imprese di beneficiare delle attuali 
misure pubbliche senza privarsi dell’opportunità 
di beneficiare di ulteriori incentivi nazionali, locali 
e comunitari che verranno proposti nei prossimi 
mesi.
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