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Fondo di Garanzia: in un anno richieste per 18 milioni di euro
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Sergio Colombo

275 le pratiche avviate nel 2016 per un importo richiesto di circa 18 milioni di euro dei quali 7.5
effettivamente già erogati, un dato "falsato" in quanto mancano i 7-8 milioni già confermati ma che
saranno concretamente "sganciati" nei primi mesi del 2017. E' questo - nelle parole del vicepresidente
Sergio Colombo - il "bilancio" dell'anno pronto a volgere al termine del Fondo di Garanzia per il credito
al commercio e al turismo lecchese, la cooperativa senza fini di lucro, nata con lo scopo di prestare
garanzie alle banche, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese,
come definite dalla disciplina comunitaria, per le necessità di esercizio o di investimento. "Siamo
l'anima finanziaria dei Commercianti" ha detto Colombo, argomentando circa i numeri del 2016 che
"confermano quelli dello scorso anno, anche se usciamo da un crisi nera causata anche dalla
crisi bancaria. I nostri quasi 4.000 associati non sapevano dove andare a cercare credito" ha
asserito tornando indietro con la memoria a solo una manciata di anni fa. "In banca trovavano la
porta chiusa e si rivolgevano a Asconfidi che, nonostante tutto, è riuscita a sostenere le
attività. La bontà della cooperazione - ha poi aggiunto in un altro passaggio - la si riscontra
proprio nei numeri. Prima le richieste arrivano per ristrutturazione del debito. Dal 2015 il
numero di pratiche finalizzate all'investimento ha scavallato il 50%, un segnale, questo, che
anche i commercianti ci credono. Ci deve essere però l'impegno di tutti, di banche e procedure
perché troppo spesso l'esigenza era oggi ma non si riusciva a sopperire". 
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E venendo alle caratteristiche dei richiedenti? "Il settore dell'abbigliamento chiede principalmente
liquidità, i pubblici esercizi investimenti per start up o rinnovo locali" ha spiegato Colombo. "Il
Fondo di Garanzia è una stampella".
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