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Si svolge martedì 30 giugno alle ore 17.30 l’Assemblea annuale di Fogalco, la
Cooperativa di Garanzia di Ascom, socia fondatrice e partner insieme ad altri 12
confidi di Asconfidi Lombardia, organismo vigilato da Banca d’Italia.
All’ordine del giorno la presentazione del bilancio e la relazione sulla gestione al
31 dicembre 2019. La Cooperativa di Garanzia Fogalco conta 3.241 soci e
nell’anno appena trascorso ha deliberato, garantito ed erogato attraverso gli
Istituti di credito convenzionati finanziamenti per complessivi 8.028.735 euro
(13.626.191 euro nell’anno 2018) per 103 posizioni (117 posizioni nell’anno
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2018), ai quali vanno aggiunti 2.625.592 euro relativi a finanziamenti deliberati
ma, al 31 dicembre scorso, non ancora erogati. Gli importi comprendono i
finanziamenti deliberati ed erogati attraverso la società partecipata Asconfidi
Lombardia, per un ammontare complessivo di euro 7.978.735 L’importo
complessivo relativo alle operazioni garantite e perfezionate dal 1978, anno di
costituzione, al 31 dicembre scorso, è di poco superiore ai 630 milioni di euro;
l’importo medio dei finanziamenti deliberati ed erogati, nello scorso esercizio, di
poco superiore ad euro 74.000 (euro 116.000 nel 2018).
L’assemblea sarà anche l’occasione per fare il punto sulla garanzia consortile in
un contesto caratterizzato dalla crisi sanitaria e dagli effetti della pandemia sul
tessuto economico del territorio bergamasco. In considerazione dell’epidemia di
Covid-19 e delle relative restrizioni di carattere sanitario che vietano
assembramenti di persone, l’assemblea si svolgerà a porte chiuse. I soci hanno
potuto esprimere il loro voto mediante conferimento di delega al rappresentante
designato. Con l’Assemblea 2020, lascia l’incarico di direttore della Cooperativa il
direttore Antonio Arrigoni, che dopo quarant’anni di carriera va in pensione. Il
ruolo di direttore di Fogalco viene assunto ad interim dal direttore di Ascom
Confcommercio Bergamo, Oscar Fusini.
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