
 

 

 

 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il S.S.N. e Regionale 
Area Reclutamento  

Oggetto: selezione a ricercatore a tempo determinato – SSD  SECS-P/11  
 

ALLEGATO 1 

IDEA PROGETTUALE  
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NOME PROGETTO I confidi a sostegno delle imprese e dei processi di innovazione. Opportunità, vincoli 
e strategie di sviluppo. 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

Il progetto di ricerca intende occuparsi del ruolo che i confidi (intermediari finanziari 
dediti all'offerta di garanzie alle imprese socie al fine di agevolarne l'accesso al 
credito bancario) possono (e dovrebbero) svolgere nello sviluppo dei processi 
innovativi del tessuto economico-produttivo regionale. In effetti, oltre a sostenere 
l'attività creditizia, i confidi, in considerazione della conoscenza diretta delle imprese 
consorziate e della possibilità di sviluppare accordi di collaborazione con altri 
soggetti istituzionali (SACE, banche locali, istituzioni di microcredito), possono 
divenire validi sostenitori sia dei processi di internazionalizzazione delle PMI sia delle 
strategie di Corporate Social Responsibility incentivando la diffusione e 
l'implementazione di una finanza più etica e socialmente responsabile e 
consentendo, in definitiva, il rafforzamento delle complessive condizioni economiche 
del nostro tessuto imprenditoriale. In previsione, tale idea progettuale intende 
produrre dei risultati sia sul piano teorico, pubblicando i risultati della ricerca sulle 
principali riviste nazionali ed internazionali in materia, sia ad un livello più attuativo, 
definendo un progetto pilota volto alla predisposizione, nell'ambito di un confidi o 
di altri enti istituzionali, di uno sportello che supporti le PMI nell'individuazione ed 
implementazione di tutte le più importanti forme di innovazione finanziaria. 

DENOMINAZIONE The mutual guarantee institutions in support of business and innovative processes. 
Opportunities, obligations and development strategies. 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The research project analyzes the role that mutual guarantee institutions (financial 
intermediaries dedicated to offering guarantees to member companies in order to 
facilitate their access to credit bank) play in the development of innovative processes 
of economic-productive regional system. Considering the direct knowledge of the 
associated companies and the possibility to develop partnerships with other 
institutions (SACE, local banks, microfinance institutions), such mutual guarantee 
institutions can become strong supporters both of internationalization processes of 
SMEs both of Corporate Social Responsibility strategies, by promoting the 
dissemination and implementation of a more ethical and socially responsible finance 
and allowing, ultimately, the strengthening the overall economic conditions of our 
business system. This project intends to produce important results both at theoretical 
level, publishing the results of research on major national and international journals, 
and at practical level, by defining a pilot project aimed to plan, as part of a mutual 
guarantee institution or of other institutional bodies, a “department/agency” that 
supports SMEs in the identification and implementation of all possible forms of 
financial innovation. 

 


