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Nota 44/2018 
 
 
 

Fideiussioni Confeserfidi 

 
 

Alla Rete distributiva 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
Oggetto: Fideiussioni Confeserfidi 
 
 
Cari colleghi, 
 
con la presente nota dell'Amministratore delegato, si intende fornire un chiarimento rispetto al pricing del 
prodotto nonchè della parte a base della quale calcolare i compensi per le reti distributive. 
 
Preliminarmente si riallegano qui i documenti che chiariscono il funzionamento delle fideiussioni prodotte da 
Confeserfidi, sia finalizzate agli Enti pubblici che genericamente per altri beneficiari. 
 
Come si può notare dalla lettura dei documenti, Confeserfidi ha fatto la scelta, per coprire le esigenze derivanti 
dal "fallimento di mercato" a cui intende rispondere il prodotto Fideiussioni della nostra azienda,  di costituire 
un fondo (visibile nella figura successiva) a copertura dei rischi di prima perdita (come una tranched cover) dal 
portafoglio generato da tutte le imprese incluse, che vanno dalla fascia 1 a 11 di Crif. 
 

 
 

Il principio che sta alla base di tale meccanismo, consiste nel ripartire la consistenza di tale fondo anche alle 
aziende ottime, a favore di quelle che per via del loro rating non meriterebbero, in assenza di tali contributi 
mutualistici, di accedere al portafoglio fideiussioni. 
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Il concetto è meglio chiarito dalla figura successiva. 
 

 
 

Per coprire una PD di oltre il 10% (fasce 9,10,11) le aziende buone sono chiamate a dare il loro 
contributo per formare il fondo mutualistico messo a presidio dei rischi dell'intero portafoglio. 
 
Il chiarimento che si intende dare con questa nota, conclusivamente, fa riferimento alla consequenziale 
impostazione del pricing, richiamato in figura, che chiaramente evidenzia la costituzione dl fondo, che 
non va a conto economico del confidi, ma piuttosto ad alimentare la garanzia posta a presidio del 
rischio. 

 

 
 
Di conseguenza sulla quota che confluisce su detto fondo (contribuzione al fondo di garanzia e 
commissione di garanzia), non possono essere retrocesse quote alla rete distributiva. 
 
In confronto alla garanzia mutualistica, paragonando un finanziamento garantito di 100 mila euro 
rispetto ad una fideiussione di analogo importo, entrambe per 5 anni, è del tutto evidente che al 
consulente commerciale viene retrocesso di più nel secondo caso che nel primo. 
 

 
                                                                                                                Sede centrale, 30/07/2018          

          
                                                                                                     L’Amministratore Delegato 


