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Confidi Sardegna 

• Consorzio di garanzia collettiva fidi che svolge, da 

oltre 40 anni, la propria attività a favore delle di 

2200 Imprese associate  

 

• Vigilato da Banca d’Italia dal 2010 e autorizzato 

nel 2016 a svolgere l’attività  finanziaria ex. Art. 

106 TUB post riforma. 

 

• Attività finanziarie superiori ai 150 milioni di euro 

• di cui oltre 118 milioni di garanzie rilasciate 

 

• Confidi strutturato, solido e solvibile: 

• oltre 24 milioni di Patrimonio di Vigilanza 

• Total Capital ratio 20,0% al 31 dicembre 2015 



I dati economici della Sardegna 

Il sistema economico regionale sconta una eccessiva 
frammentazione del tessuto imprenditoriale, una flebile 
domanda interna di consumi con calo dei fatturati e 
conseguente perdite di redditività.  

 

 

È possibile recuperare valore attraverso 
l’internazionalizzazione.  

 



export – i dati economici della Sardegna        
(al netto dei dati del petrolio e derivati) 
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export – i dati economici della Sardegna   

 



 

sfruttare i vantaggi  
dell’internazionalizzazione  

 

 

Aumento del giro d’affari 

 

Diversificazione del rischio 

 

Nuove realtà e modi di operare (crescita professionale) 

 

Aumenta la competitività sul Mercato interno 

 

Facilita le aggregazioni e le economie di scala 

 



Marchi e brevetti 

Contesto politico ed economico 
contrattualistica 

obiettivi 

marketing 

aspetti culturali 

Licensing  

Check up aziendale 

concorrenza Pianificazione finanziaria 

Modalità diretta o indiretta 
certificazioni 

monitoraggio 
mercato 

Prodotti sostitutivi 

Fornitori Dogane e fiscalità 
trasporto 

partner 
Sito web 

Listino prezzi 

Inserimento mercati esteri 



Strumenti finanziari a supporto 

dell’export 

Regione Sardegna 

 

Programma operativo regionale del Fondo europeo di 

sviluppo regionale 2014-2020:  

• Aiuti destinati alle aggregazioni di almeno 3 micro, 

piccole e medie imprese (MPMI);  

• “ICE Export Lab Sardegna”. 

  

Istituti di credito 

 

Assicurazione Crediti ; Servizi per i Residenti Estero; 
Finanziamenti per l'importazione e anticipi 
all'esportazione; 
Servizi di incasso e pagamento estero; Garanzie di 
prestazioni \ Fidejussioni; Copertura Cambi; Copertura 
dei rischi 

 

 

 



Dati operatività Confidi Sardegna 

Dal 2012 abbiamo accompagnato 22 aziende nei processi 

di internazionalizzazione. 

 

Importo complessivo garanzie rilasciate 2,3 mln di euro 

 

7 richieste perfezionate nel 2016 

 

Aziende incontrate da funzionari Confidi – Simest sul 

territorio regionale negli ultimi 8 mesi: 54 

 

Assiste le imprese avvalendosi di una rete di 

professionisti e consulenti in grado di supportare le 

imprese che vogliono ampliare la propria operatività 

all’estero 

  

 



Analisi operatività Simest – Confidi 

Sardegna 
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Ripartizione per macrosettore impresa richiedente 



Analisi operatività Simest – Confidi 

Sardegna 
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Ripartizione per Paese di destinazione degli investimenti 
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Grazie per l’attenzione 


