
C O M P A N Y   P R O F I L E



CONFESERCENTI

Fondata il 14 Febbraio 1971 a Roma, oggi è
una delle principali

imprenditoriali del Paese.
associazioni

Membro fondatore di Rete Imprese Italia, Confesercenti rappresenta più di

350mila PMI del commercio, del turismo, dei serv izi, dell’artigianato e

dell’industria, capaci di dare occupazione ad oltre 1.000.000 di persone, riunite

in oltre 70 federazioni di categoria.

Con oltre 5mila addetti, 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000

territoriali, è un punto di riferimento per le imprese su tutto il territorio

nazionale.

La sua missione è quella di rappresentare il mondo delle PMI che, con il loro dinamismo, danno un

contributo importate al Pil e all’occupazione del Paese. Il suo proposito è contribuire alla crescita delle

imprese, dell’economia e allo sv iluppo della democrazia, attrav erso la collaborazione con le istituzioni,

con le organizzazioni sociali, economiche, culturali ed umanitarie. Su questi obiettiv i, Confesercenti

promuov e proposte su cui coinv olge le Istituzioni e le forze sociali italiane ed europee.



Sono circa 500 le società, consorzi cooperative ed enti Confesercenti
Che operano per fornire alle PMI un valido supporto ed un’ampia gamma di servizi.

I principali campi nei quali operano le strutture sono:

Serv izi amministrativ i e fiscali

Serv izi per la tenuta delle paghe

Sostegno al credito attrav erso consorzi, fidi e cooperativ e di

garanzia e una rete di collaboratori dedicati

Formazione e addestramento professionale

A ssistenza tecnica all’innov azione imprenditoriale e formazione continua

Consulenza sui rapporti di lav oro e serv izi per la gestione del mercato del lav oro

Prev idenza e Prev idenza integrativ a

A ssistenza sanitaria

A ssicurazioni

Serv izi per l’av v io, la trasformazione e il subingresso delle imprese

Realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali

CONFESERCENTI



SERVIZI IN RETE

La rete del sistema è in continua crescita e ampliamento per fornire sempre nuov i serv izi alle imprese e

ai cittadini e al sempre maggior numero di adesioni di nuov e categorie e associazioni di liv ello nazionale

e locale che trov ano nella Confesercenti risposte ai loro problemi e bisogni.

Il sistema sta ampliandosi anche attrav erso l’adesione di nuov e categorie alla Confederazione. Sono oltre

mille i punti di serv izio in tutta Italia.



COMMERFIN

Commerfin sv olge una funzione ponte tra le imprese e gli intermediari

bancari rilasciando garanzie e fornendo alle banche un paramento

qualitativ o basandosi sulla conoscenza dell’impresa e della sua

reputazione.

Costituito da Confesercenti e partecipato da numerosi Confidi di primo

liv ello, le tre anime di Commerfin sono:

Confidi di secondo grado: riassicurazione per i Confidi di primo liv ello e gestore di Fondi interconsortili

Confidi di primo grado: rilascio di garanzie patrimoniali in fav ore delle PMI e soggetto garante

autorizzato presso il Fondo Centrale di Garanzia PMI

Capofila del Contratto di Rete Commerfin.Net: fondato sulla costituzione di un netw ork in cui un

confidi baricentro sv olge il ruolo di perno per ottimizzare la gestione in comune, efficientare le risorse,

fornire serv izi centralizzati, aumentare l’inserimento dei confidi aderenti in “logiche innov ativ e”.



I NUMERI

COMMERFIN



Numero conv enzioni bancarie in essere: 18 (oltre alle convenzioni

quadro con ICCREA e Cassa Centrale): per l’elenco completo:  

www.commerfinscpa.it/prodotti

Patrimonio netto al 31/12/2019:€38.980.946 (+11,8% rispetto al 2018)

Rapporto di patrimonializzazione al 31/12/2019: 198%

Fondi assegnati dal MiSE per il rilascio di controgaranzie:€ 16 milioni

Numero convenzioni bancarie in essere: 18 (oltre alle convenzioni

quadro con ICCREA e Cassa Centrale)

Patrimonio netto al 31/12/2019:€38.980.946 (+11,8% rispetto al 2018)

Rapporto di patrimonializzazione al 31/12/2019: 198%

Fondi assegnati dal MiSE per il rilascio di controgaranzie:€ 16 milioni

Commerfin opera sull’intero territorio nazionale in fav ore di imprese operanti in tutti i settori

merceologici

Presentazione per conto delle imprese dei V oucher di garanzia di Fare Lazio, Toscana e CCIAA

Perugia

Conv enzione con Fare Lazio per l’accesso al Fondo di Riassicurazione

COMMERFIN

http://www.commerfinscpa.it/prodotti


febbraio 1980 come “Consorzio di Garanzia Crediti alle Imprese

Commerciali, Turistiche e dei Serv izi” su iniziativ a della

Confesercenti Regionale e delle Confesercenti Prov inciali della

Toscana.

Nell’ottica di rendere eleggibile la propria garanzia ed in ottemperanza della cosiddetta legge quadro di

riforma dei Confidi, sopra richiamata, “Toscana Comfidi” nel 2009 ha iniziato il percorso per la sua

trasformazione in società iscritta nell’elenco Speciale degli intermediari finanziari. Nel 2010 il Confidi è

stato iscritto nell’Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari. Un altro passo importante è stata

l’aggregazione dei più significativ i Confidi riconducibili al sistema Confesercenti.

Italia ComFidi, il 30 luglio 2011, ha ottenuto dalla mandataria del Gestore del Fondo Centrale di Garanzia

per le PMI, Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A ., l’accreditamento a certificare sul

Fondo il merito creditizio delle imprese socie.

Italia Comfidi annovera ben 112 banche convenzionate; per l’elenco completo:

www.comfidi.it/banche-convenzionate/

Toscana Comfidi, oggi ”Italia Comfidi società consortile a

responsabilità limitata”, è stata costituita a Firenze il 28

ITALIA COMFIDI

http://www.comfidi.it/banche-convenzionate/


Oggi Italia Com-Fidi è il primo Confidi, con un’operatività

nazionale, espressione di un’Associazione datoriale,

Confesercenti.

V anta una solida dotazione patrimoniale ed intende per questo curare tutte le imprese che necessitino di

una professionale assistenza nell’accesso al credito bancario.

I NUMERI DEL 2019

ITALIA COMFIDI

CAPITALE SOCIALE 59.839.246

TOTALE FONDI PROPRI 95.873.323

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA‘ (CET 1) 45,72%

NUMERO SOCI 70.159

LINEE DI CREDITO GARANTITE 29.468

STOCK FINANZIAMENTI GARANTITI 2.129.927.957

STOCK GARANZIE RILASCIATE 1.024.099.235

UTILE D’ESERCIZIO 1.044.900



Con riguardo al Credito alle imprese, Confesercenti possiede i requisiti di

“A ssociazione di Categoria” e, come tale, risulta abilitata alla raccolta di richieste

di finanziamento da parte delle imprese associate.

A tale scopo, si av v ale dell’attiv ità sv olta dalla Società «Autostrada Telematica Serv izi – CO.SVI.G.

srl» in sigla A.T.S. – CO-SVI.G. srl controllata da Confesercenti; A.T.S. – CO.SVI.G. offre servizi agli

associati in forma strumentale all’attività di rappresentanza.

A . T.S. – CO.SVI.G. è in possesso dei requisiti tecnici, organizzativ i e professionali per raccogliere le

richieste di finanziamento da inoltrare alla Banca e assistere le imprese, socie dell’A ssociazione,

che intendono beneficiare di finanziamenti bancari. È specializzata anche nella consulenza per

l’accesso al credito di imprese agricole e agroalimentari. A tale scopo si av v ale di personale dipendente

e collaboratori esterni certificati come A genti o Mediatori.

La Rete di A.T.S. – CO.SVI.G. è costituita da 160 collaboratori che operano in tutto il territorio

nazionale con il supporto delle Confesercenti Nazionale e Prov inciali.

A.T.S. – CO.SVI.G.



Div ersi sono i serv izi che possono essere erogati a fav ore del Gruppo Bancario:

Fondo di garanzia per le PMI L. 662/ 96:

prev alutazione delle operazioni per l’ammissione alla garanzia;

analisi dimensionale per supporto alla PMI;

istruttoria delle richieste di ammissione;

gestione dei serv izi post ammissione ( data entry erogazioni, v ariazioni ecc);

segnalazioni su ev enti di rischio ( con indicazione delle fasi e dell’iter procedurale);

attiv azioni / richiesta di liquidazione delle perdite.

Le ultime tre fasi citate posso essere sv olte anche su portafoglio di garanzie interne o gestire da altri

serv ices.

Le conv enzioni attiv e sono 104 di cui 71 riferite a BCC.

Fidejussione Diretta Ismea:

istruttoria Ismea;

gestione del contributo per l’abbattimento della commissione a fav ore dell’impresa;

attiv azione-richiesta di liquidazione della perdita.

A.T.S. – CO.SVI.G.



Legge Nuova Sabatini:

assistenza alla PMI per la compilazione dell’allegato 1 per la richiesta

del contributo;

identificazione del perimetro dimensionale come prev isto dal DM del 

2015;

supporto per la compilazione della modulistica per v erifica antimafia.

Ulteriore assistenza/ consulenza alle imprese:

analisi dimensionale ai sensi della Raccomandazione CEE 361/2003 e del Decreto del 18 aprile 2015;

supporto e assistenza alle v erifiche ispettiv e ai sensi del DM 2/9/2015.

A.T.S. – CO.SVI.G.



CFT - FINTECH INSURTECH 

La FINTECH rappresenta con il CRM e la Blockchain un

investimento in dati centralizzati ed in procedure certificate

(blockchain) che accorciano il circuito cliente-banca, creando

valore per tutti i componenti della filiera produzione-scambio.

La FINTECH risponde ai seguenti obiettivi strategici:

mettere in rete banche e imprese per collocamento del prodotto bancario/assicurativo mediante il 

ricorso alla piattaforma informatica; 

fornire tutti gli elementi rilevanti per la valutazione del merito del credito;

valorizzare il patrimonio informativo/qualitativo esistente all’interno della Confesercenti; 

determinare sinergie tra i Confidi Confesercenti, la Fintech e il Fondo Centrale di Garanzia.



Punto cardine dell’iniziativa è la creazione di un market place finanziario che permetta di

colmare il «gap» tra la domanda da parte delle PMI e l’offerta di servizi bancari e

assicurativi che, sfruttando al meglio le nuove tecnologie, consenta un miglior collegamento in termini

di rapidità ed efficienza tra domanda e offerta.

Altro punto cardine a tal riguardo è il ruolo centrale del DataWareHouse/CRM Confesercenti il cui

valore di business è fonte di opportunità per il progetto in quanto permette di accorciare i tempi di

break-even point avendo a disposizione una «platea» di potenziali imprese fidelizzate a cui distribuire

prodotti e servizi riducendo il costo di accesso.

Nella gestione della piattaforma interattiva, market place virtuale, tramite l'incontro di domanda e

offerta, si offriranno le seguenti opportunità alle imprese associate:

veicolazione dei prodotti finanziari dei partners; 

promozione assicurativa;

e-commerce, accordi di partnership.

CFT - FINTECH INSURTECH 



CFT - FINTECH INSURTECH 

L’esperienza di servizio prevede:

Dal  portale  il  cliente  potrà  consultare  la  vetrina  di  tutti  i  

prodotti  offerti  o,  nel caso in cui il processo lo preveda, procedere 

all’acquisto online di uno specifico prodotto (customer journey);

Le reti fisiche  Confesercenti per collocare il prodotto dovranno  

essere dotate di Web  Application,  strumento ad oggi già utilizzato

dalla maggior parte delle Banche cui è necessario prevedere delle

attività di customizzazione e di fine tuning dei processi.



Caaf Sicurezza Fiscale srl è il Centro di Assistenza Fiscale di Confesercenti.
Il Caf opera dal 1993 e fornisce serv izi di assistenza fiscale ai Pensionati, ai

Lav oratori Dipendenti ed alle Famiglie, effettua trasmissioni telematiche di

ogni tipo di modello fiscale ed eroga serv izi per Commercialisti e Professionisti

in genere.

Confesercenti controlla la Società al 90%, mentre il rimanente 10% è detenuto dalla Fipac (Federazione

Italiana Pensionati A ttiv ità Commerciali). La Società opera attrav erso un'ampia rete di Sedi diffuse su

tutto il Paese.

Il CA F eroga serv izi fiscali (modello 730, modello Unico, Modello 770, Redditi PF...), Inps (calcolo DSU,

attestazione ISEE, modello RED, Reddito di Cittadinanza, agev olazioni inv alidi civ ili...) e altri serv izi

come successioni, bonus acqua, luce e gas, maternità, fattura elettronica, colf & badanti, consulenza,

A udit, Pec Confesercenti...

CAF



Confesercenti si avvale di Deep Lab, sia per My Confesercenti,

portale formazione per i soci e gli operatori, sia per il serv izio

BitGood, che mette in relazione, in maniera semplice, chi

possiede eccedenze (alimentari e non) con le organizzazioni no-

profit che ne effettuano la ridistribuzione a fini filantropici.

DeepLab è una startup innov ativ a nata dalla collaborazione di un ’azienda di esperienza decennale in

innov azione IT e un ’organizzazione di rappresentanza delle piccole e medie imprese.

La sua mission è mettere a disposizione di tutti l’accesso alla tecnologia, estendendone l’utilizzo ad un

v asto pubblico di imprese e corpi sociali, anche a quelle con minore possibilità di inv estimento in

innov azione, offrendo soluzioni, standardizzate o personalizzate, che consentano di beneficiare dei suoi

v antaggi.

DEEP LAB



Sv iluppo di applicazioni softw are w eb e mobile

Machine Learning

Big Data A naly sis

Blockchain

I S E R V I Z I

Consulenza: analisi dei processi e fornitura di soluzioni per migliorarli

Blockchain: trasparenza, immutabilità e integrità. Come applicare il futuro ai tuoi processi o come

trasformarli per non restarne fuori.

Intelligenza artificiale: grazie

l’intelligenza umana

Integrazione di sistemi / serv izi

all’A I sfruttiamo la v elocità di elaborazione per amplificare

L E C OM P E T E N Z E

DEEP LAB



G R A Z I E  D E L L A  C O L L A B O R A Z I O N E


