IL CONSORZIO CONFARFIDI DI MESSINA E’ IL PRIMO IN ITALIA PER
L’ASSEGNAZIONE DI FONDI DI PREVENZIONE ALL’USURA.
Il Ministero dell’economia ha attribuito la dotazione ai Confidi dei fondi ex legge 108.
Per la prima volta dalla istituzione della legge il CONFARFIDI Consorzio Fidi con sede a Messina,
è risultato assegnatario di un finanziamento a livello nazionale quantificato in € 2.065.827,60. Pertanto, è stato riconosciuto come il primo Consorzio Fidi in Italia per dotazione di fondi della legge
antiusura.
CONFARFIDI è il Consorzio Fidi di cui sono promotori le Associazioni antiracket della Sicilia e la
Confesercenti di Messina. La sua attività nel corso degli ultimi anni si è consolidata sempre più fino
a metterlo in condizione di gestire oggi fondi rischi, per oltre € 3.300.000,00 ed assistere quasi mille
soci in tutta la Sicilia, con particolare riferimento alla provincia di Messina. Il suo Presidente, Giuseppe Scandurra, è il Presidente della FAI (Federazione Antiracket Italiana).
In un momento particolarmente difficile per il rapporto banche-imprese CONFARFIDI ha svolto
un’opera che, dati alla mano, ha contribuito concretamente a risolvere non poche situazioni di aziende che rischiavano di venire estromesse dal mercato creditizio. E’ un dato innegabile che la garanzia
consortile costituisce oggi un elemento determinante nella valutazione del credito da parte del sistema bancario. Purtroppo nei fatti concreti le banche non mantengono ciò che spesso nei protocolli di
intesa viene stipulato. Il ridimensionamento del credito spesso è esercitato in maniera generalizzata e
indiscriminata nei confronti delle imprese più piccole ed esposte ai colpi della crisi, specialmente nei
territori meridionali dove il tessuto economico è più debole.
CONFARFIDI, operando in controtendenza è riuscita a creare un buon clima collaborativi con le
banche convenzionate e, dotandosi di una organizzazione regionale che parte dalla provincia di Messina è oggi in condizioni di assistere imprese in tutta l’isola, trovando appoggio presso gli sportelli
delle associazioni antiracket disseminate nell’isola e nelle strutture periferiche della Confesercenti
Messina.
Si è altresì, estesa la collaborazione con gli Istituti di Credito, stipulando convenzioni con Credito
Siciliano, Banco Di Sicilia, Banca Sviluppo, Banca Nuova, Bcc “Antonello da Messina”.
Il basso rapporto tra il livello di sofferenze e le garanzie prestate costituisce un elemento di stabilità
del Consorzio. Recentemente il riconoscimento dell’Assessorato regionale al Bilancio ha consentito
l’inserimento di CONFARFIDI tra i Consorzi Fidi regionali che godono del contributo al fondo rischi e che permette l’abbattimento del 60% degli interessi bancari pagati dalle imprese alle banche.
In un processo di semplificazione e rafforzamento dei Consorzi Fidi in Sicilia.
CONFARFIDI si caratterizza per parametri tecnici e missione eticamente orientata in maniera peculiare nel contesto siciliano.
L’auspicio è che l’atteggiamento delle banche nei confronti della realtà imprenditoriale siciliana sia
più attento alle caratteristiche di quest’ultima con particolare riferimento ai tempi di delibera delle
richieste di finanziamento spesso allungati in maniera difficilmente spiegabile. Al contrario sarebbe
preferibile una risposta negativa e celere basata su criteri definiti e condivisi piuttosto che tempi di
attesa ingiustificati, durante i quali le difficoltà delle piccole imprese si ingigantiscono oltre il prevedibile.
Il Presidente
Giuseppe Scandurra

