ASCONFIDI LOMBARDIA - a seguito di un’analisi approfondita in materia di “Solvency Assessment”
- ha ottenuto dall’Agenzia di Rating del credito “CRIF Ratings”, Ente indipendente sottoposto alla
sorveglianza di ESMA (European Securities and Markets Authority), la certificazione quale Confidi
rientrante nella classe di rischio “2”, su una scala da 1 a 6, ovvero quale tipologia di “RISCHIO
BASSO”.
La valutazione effettuata a riguardo, in materia sia di business che sotto un profilo più
strettamente finanziario, considera la profonda e capillare presenza sul territorio di Asconfidi
Lombardia che opera attraverso i propri Confidi associati, assicurando stabilità, profittabilità e
sostenibilità dei costi di struttura.
Dal punto di vista finanziario, Asconfidi Lombardia, garante diretto nei confronti del sistema
bancario, condivide il rischio con i confidi soci della sua rete i quali, su ogni garanzia concessa,
rilasciano una controgaranzia pari ad almeno il 50% del rischio complessivo assunto, fornendo un
importante strumento di “Credit Risk Mitigation”.
Anche attraverso il riscorso alle garanzie istituzionali, come il Fondo di Garanzia per le P.M.I.,
FinLombarda SpA e altre forme di controgaranzia rilasciate da parte di Intermediari Vigilati, il
nostro Confidi condivide la presenza di importanti strumenti di mitigazione del rischio di credito,
assicurando un elevato frazionamento del medesimo. Per il terzo anno consecutivo, il nostro
Confidi evidenzia una marginalità operativa positiva e la piena sostenibilità dei costi di struttura e
del costo del rischio di credito.
Asconfidi Lombardia è uno dei principali player regionali nonché il primo operatore ad aver
costituito un modello “CONFIDI RETE” che riunisce attualmente 16 confidi minori; il forte sostegno
finanziario e patrimoniale assicurato dai confidi soci, la buona qualità del portafoglio garantito e
l’efficiente presidio delle partite deteriorate mediante le attività fruttifere vincolate, conducono ad
una valutazione soddisfacente del Confidi, nella sua complessità, restituendo un elevato grado di
ottimizzazione dell’operatività e della capacità di penetrazione commerciale.
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