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Presentato il bilancio 2021 della Cooperativa di Garanzia Fogalco che chiude
l’anno con un patrimonio di 3,6 milioni di euro a garanzia dei rischi
Si è chiuso un anno ancora difficile per le imprese del terziario bergamasco sul
fronte del credito. La Cooperativa di Garanzia Ascom Confcommercio Bergamo
Fogalco ha mantenuto la piena operatività in un contesto finanziario, come quello
del 2021, ancora complicato. La discesa in campo diretta dello stato attraverso la
garanzia del Fondo centrale ha mantenuto ancora al di sotto dei volumi
tradizionali l’intervento della garanzia dei confidi. Di particolare rilievo il ruolo
svolto da Fogalco nell’accesso e rinnovo delle moratorie e nella gestione di bandi
e ristori. In questo quadro complesso, il bilancio 2021 della Cooperativa di
Garanzia Fogalco chiude con una perdita di esercizio pari a 125.734 (nel 2020 era
pari a 579.133 euro).

Al miglioramento rispetto all’esercizio 2020 hanno contribuito un efficientamento
della struttura dei costi, un notevole incremento di pratiche di finanza agevolata e
una proposta più ampia di servizi di consulenza. La società cooperativa continua a
essere solida con un portafoglio titoli e immobilizzazioni finanziarie che superano
i 3,6 milioni di euro a garanzia del rischio legato alle pratiche finanziate. Sono
queste alcune delle principali evidenze emerse nel corso dell’assemblea generale
annuale della Cooperativa, svoltasi ieri sera.

Il ruolo del Confidi
“Anche nel 2021 l’attività principale di erogazione di garanzie non ha visto
protagonista il nostro Confidi per effetto dell’accesso del sistema bancario alle
garanzie del Fondo centrale alla conseguente garanzia diretta e a costo zero –
commenta il presidente della Fogalco Cristian Botti-. Asconfidi Lombardia, di cui
Fogalco è fondatore e socio e con cui già nel 2021 ha potenziato il servizio dei
finanziamenti diretti, sta valutando una collaborazione con Regione Lombardia e
alcune società di gestione del risparmio. Il rating e il bilancio con un utile di
640mila euro indica, in uno degli anni più terribili dell’economia, solidità e
capacità finanziaria elevata”.
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Nel 2021 l’operatività aziendale è stata certamente influenzata in maniera
negativa dal protrarsi della pandemia e dalla possibilità di accesso diretto al
medio credito centrale da parte degli istituti di credito. L’operatività è stata

influenzata negativamente anche le operazioni di aggregazione aziendale che
hanno interessato istituti di credito del territorio con cui Fogalco ha sempre
sviluppato un volume significativo della propria attività. La Cooperativa ha
comunque mantenuto la piena operatività, apportando le necessarie modifiche sia
nell’organizzazione che nei servizi offerti. In particolare è continuata la politica di
riduzione dei costi sui servizi tradizionali di garanzia per renderli più accessibili
alle imprese associate ed è stata implementata l’assistenza alle imprese e la
consulenza per l’accesso agli aiuti europei, statali e regionali attivati a seguito
della pandemia.
“I prossimi mesi saranno determinanti per conoscere i tempi certi dell’uscita di
scena del fondo centrale di garanzia e quindi della piena operatività della
garanzia consortile – ha continuato il presidente Botti-. Inoltre i dati sul credito
confermano come sia necessario il ruolo dei Confidi a sostegno della liquidità e
degli investimenti delle piccole imprese bergamasche, spesso in difficoltà nei
rapporti con il sistema bancario”.

