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Protocollo d’Intesa ABI-Assoconfidi in tema di flussi informativi banca-Confidi
Si fa seguito alle Lettere circolari ABI del 2 gennaio u.s. (Prot. UCR/000008) e del 24
febbraio u.s. (Prot. UCR/000530) relative al Protocollo d’Intesa ABI-Assoconfidi,
sottoscritto in data 18 dicembre 2013 (cfr. allegato), che definisce le condizioni e le
modalità attraverso le quali le banche aderenti all’iniziativa si impegnano a trasferire ai
Confidi che ne faranno richiesta, le informazioni riportate nel “tracciato record” allegato
al Protocollo, consentendo ai Confidi di quantificare adeguatamente e tempestivamente la
propria esposizione al rischio di credito ed effettuare correttamente le relative segnalazioni
di vigilanza.
Come sottolineato nell’ambito delle comunicazioni anzidette, l’aspettativa della Banca
d’Italia è che l’iniziativa ABI-Assoconfidi vada a regime entro la fine del primo semestre
dell’anno in corso e che quindi, a quella data, i Confidi siano nelle condizioni di fornire un
quadro sufficientemente corretto delle loro posizioni di rischio.
Si sottolinea l’importanza di aderire in tempi brevi al Protocollo, in modo da poter
rispettare le previsioni di messa a regime dell’iniziativa.
Al riguardo, si precisa che il Protocollo sottoscritto da ABI e Assoconfidi ha definito il
tracciato record di riferimento e la tassonomia che le banche dovranno utilizzare per
codificare le informazioni sulle posizioni garantite dai Confidi nel formato XBRL (cfr.
Lettera circolare ABI del 24/02/14 - Prot. UCR/000530).
Le banche che intendono aderire all’iniziativa, dovranno adeguare i propri sistemi
informatici necessari ad estrarre dagli archivi aziendali le informazioni previste dal
menzionato tracciato record. Parallelamente, i Confidi dovranno attrezzarsi per gestire
correttamente i flussi informativi provenienti dalle diverse banche partner.
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In relazione a quest’ultimo aspetto, si fa peraltro presente che Assoconfidi sta
coordinando i Confidi rappresentati, al fine di realizzare uno o più centri raccolta (hub) per
la ricezione e lo smistamento delle informazioni, così da semplificare l’operatività delle
banche.
Si precisa peraltro che le banche, al momento dell’adesione al Protocollo, non devono
necessariamente aver già completato gli adeguamenti informatici anzidetti e le successive
connessioni con i Confidi convenzionati o i relativi hub di riferimento: l’adesione al
Protocollo è sostanzialmente funzionale, in una prima fase, alla realizzazione di un elenco
– che sarà pubblicato sul sito internet dell’ABI – delle banche disponibili ad applicare
quanto previsto dall’iniziativa, consentendo così ai Confidi di prendere contatto con le
stesse per l’implementazione del Protocollo.
Nel rinnovare l’invito all’adesione al Protocollo da parte delle banche in indirizzo,
compilando e restituendo all’ABI il modulo allegato alla presente, l’occasione è gradita per
porgere distinti saluti.
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