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Ascom punta alla finanza agevolata

L'Associazione di categoria del terziario bergamasco ha siglato un contratto con la Pellegrino Consulting Service Srl per la fornitura
di servizi di finanza agevolata agli imprenditori associati.
?I nostri settori stanno attraversando una fase di grande trasformazione. Da un lato gli imprenditori hanno la necessità di innovare,
dall'altro l'attuale clima di incertezza frena o ostacola gli investimenti. Ci sarebbe bisogno di maggior tranquillità e di un clima di
fiducia migliore- spiega Giovanni Zambonelli, presidente di Ascom Confcommercio Bergamo- Accanto a questo però, c'è anche la
necessità di conoscere tutti gli strumenti che gli enti pubblici in particolare mettono a disposizione per chi decide di investire?.
Da un recente indagine commissionata da Ascom Confcommercio Bergamo all'Agenzia romana Format Research sul credito,
relativa al periodo che va da ottobre 2018 a marzo 2019, risulta che il 40,7% delle imprese del terziario bergamasche che ha chiesto
credito (il 29% sul totale delle imprese) si è recato in banca per il cosiddetto ?credito buono', ovvero quello destinato ad
investimenti. ?E' un dato buono, non abbiamo però il raffronto con gli anni precedenti, ma sappiamo che a livello nazionale la quota
di imprese che dichiarano di aver effettuato investimenti nel corso degli ultimi due anni è peggiorata, anche se solo lievemente. Per
questo abbiamo pensato di proporre un servizio da affiancare a Fogalco che permetta ai nostri associati di scoprire il vasto mondo
delle agevolazioni che provengono da bandi pubblici, nazionali, regionali, camerali e comunitari Abbiamo pertanto avviato una
selezione che ci ha portati ad individuare il profilo del partner più adatto alle esigenze dei nostri associati?.
L'accordo è stato siglato con la Pellegrino Consulting Service Srl che dal 1992 opera nel settore della finanza agevolata con fondi
regionali, nazionali e comunitari, ed è specializzata in tre aree: ricerca e innovazione, internazionalizzazione e investimenti per lo
sviluppo aziendale. L'Ente è accreditato al Ministero dello Sviluppo Economico ed a Regione Lombardia.
?Vogliamo aiutare le aziende non solo nei loro investimenti ma anche ad aprirsi ai mercati nazionali, internazionali e partecipare a
manifestazioni fieristiche - afferma Riccardo Martinelli, presidente della Cooperativa di Garanzia Fogalco, che fa parte del sistema
Asconfidi Lombardia -. Offriremo una panoramica sui bandi a 360°. Raccoglieremo tutti le agevolazioni pubbliche presenti sul
mercato e le renderemo fruibili a tutti, pubblicandole anche sui siti di Ascom e Fogalco. I nostri portali diventeranno la ?vetrina'
della finanza agevolata dedicata al settore del terziario. Oggi che si accade ad un bando tramite un click è necessario che tutti
abbiamo la possibilità di farlo, da soli e o accompagnati. E noi saremo al servizio dei nostri imprenditori anche in questo. Inoltre, dal
momento che la maggior parte dei bandi prevede degli investimenti per i quali ci sono contributi a fondo perduto, Fogalco potrà
intervenire nel supportare l'importo richiesto, sia garantendo l'operazione che con la nostra fideiussione bancaria. In questo modo
permettiamo alle attività imprenditoriali di individuare il sostegno finanziario complessivo necessario aLl'avvio di un investimento?
.
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Il presidente della Fogalco, Riccardo Martinelli
Il servizio offre alle aziende tre step: la valutazione e l'analisi della fattibilità del progetto su cui l'impresa ha intenzione di investire;
la ricerca delle diverse tipologie agevolative tra contributi a fondo perduto, in conto interessi, finanziamenti pubblici agevolati,
voucher, crediti d'imposta, bonus fiscale; la relativa assistenza nell'iter procedurale di presentazione e fruizione delle domande. Il
terzo passaggio riguarda il percorso di rendicontazione delle domande di agevolazione. A ciò si aggiunge un servizio informativo
mensile di aggiornamento sulle agevolazioni di carattere nazionale, regionale e comunitario.
Per ora i bandi attivi e imminenti sono per il terziario circa un ventina in Lombardia che vanno dall'acquisto macchinari al credito
d'imposta per la formazione, dalla creazione di impresa alla partecipazione a società e imprese miste all'estero; dalle reti d'impresa
alla sostenibilità ambientale.
Il servizio in Ascom è già attivo. I riferimenti sono Matteo Milesi (035 4120210 ? matteo.milesi@fogalco.it) e Giorgio Puppi (035
4120123 ? giorgio.puppi@ascombg.it)
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