Accesso al credito: nel 2020
Fogalco ha erogato 4,5 mln di
finanziamenti
Il presidente Martinelli: “Ci siamo concentrati soprattutto
sulle opportunità della finanza agevolata
pratiche e attivando una riduzione dei costi”

gestendo

377

Poco meno di 4,5 milioni di finanziamenti erogati, di cui 450
mila euro di finanziamenti diretti: è questo il bilancio
dell’attività 2020 di Fogalco, Cooperativa di Garanzia di
Ascom Confcommercio Bergamo che favorisce, attraverso
Asconfidi Lombardia, l’accesso al credito degli imprenditori
del settore del commercio, terziario e turismo. Dati che
arrivano all’indomani dell’approvazione del bilancio
d’esercizio 2020 di Asconfidi Lombardia, organismo vigilato da
Banca d’Italia e primo operatore nazionale ad aver costituito
un modello “confidi rete”, intermediario finanziario che
riunisce 14 realtà provinciali di tutta la Lombardia, di cui
due bergamasche (Fogalco e Lia Eurofidi).
A livello lombardo l’analisi della situazione economicopatrimoniale nel corso del 2020 ha delineato un quadro
generale dalle note positive: nel 2020 Asconfidi Lombardia ha
registrato uno stock di finanziamenti in essere di oltre 387
milioni di euro, con credito deteriorato inferiore all’8%, e
un’elevata copertura del rischio di credito conseguente a un
portafoglio di garanzia maggiormente controgarantito, con un
rapporto di copertura complessiva del 74,43% e di oltre il 98%
sulle sofferenze. Si rafforza anche il Total Capital Ratio
(dal 22,3% al 25,2%), a conferma dello stato di salute di
Asconfidi che vanta un patrimonio di oltre 45,8 milioni di
euro e un utile d’esercizio di 635.590 euro. Bene anche il
rapporto costi e ricavi che si attesta attorno al 74,4%.

Infine, Crif International e Cassa Depositi e Prestiti hanno
assegnato ad Asconfidi Lombardia una valutazione di “basso
rischio”con un rating di livello 1 che riflette un
soddisfacente profilo finanziario.
“A livello provinciale – spiega il presidente di Fogalco,
Riccardo Martinelli – i numeri riflettono il calo degli
investimenti delle imprese nell’anno appena passato. Come
consorzio fidi abbiamo comunque mantenuto la piena operatività
attivando una riduzione dei costi per rendere più accessibile
il servizio agli associati. Ci siamo concentrati soprattutto
sulle opportunità offerte dalla finanza agevolata, gestendo
377 pratiche a supporto di altrettanti imprese, a cui si
aggiungono una quarantina di pratiche avviate nel primo
trimestre 2021. I finanziamenti, invece, sono calati di circa
il 50% rispetto allo stock di 7 milioni del 2019. Del resto la
pandemia ha colpito duro soprattutto il mondo del commercio e
del turismo e questa fragilità ha comportato una riduzione
della domanda di credito, nonché una richiesta di importi più
bassi rispetto agli anni precedenti. Ma vogliamo essere
speranzosi nella ripresa e continuiamo a essere a fianco delle
imprese per ottenere credito a migliori condizioni e per
supportare nuovi investimenti”.

