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Aumenta il credito erogato per nuove start up e investimenti nelle attività commerciali. 

Da sinistra: Macaione, Colombo, Peccati e Riva 

Un saldo netto di 125 imprese, con 202 nuovi associati e un totale che sfiora le 4mila unità. 
Con questi numeri Confcommercio Lecco chiude un 2016 che, nonostante il perdurare della crisi 
economica, fa segnare buoni numeri per l'associazione di palazzo Falck. 

«Si chiude un anno – spiega il direttore Alberto Riva – in cui la nostra associazione ha continuato 
a lanciare nuovi servizi: dallo sportello edilizia a quello sportello digitale, su cui abbiamo avuto 
ben 58 consulenze. Infatti vogliamo far crescere la cultura del digitale nelle nostre imprese, perché 



siamo convinti che sia un aiuto fortissimo per rimanere sul mercato anche per i negozi di vicinato. 
E-commerce, mondo social e tutte le potenzialità che il web può dare hanno però bisogno di un 
approccio professionale. Voglio ricordare che siamo stati la prima associazione dei commercianti 
italiani a lanciare una nostra piattaforma e-commerce tre anni fa». 

Come ogni anno Confcommercio Lecco ha infatti dato particolare attenzione alla formazione con 
142 corsi organizzati, 1300 ore di formazione erogate e 1900 persone formate. 

Particolarmente importante anche l'attività del Fondo di Garanzia, come spiegano il vice presidente 
del fondo Sergio Colombo e il direttore Maurizio Macaione: «abbiamo confermato i numeri dello 
scorso anno. Nel 2012-2013 tutto il commercio ha vissuto una profonda crisi causata anche dalla 
crisi bancaria e dalla conseguente estrema difficoltà di accesso al credito. Confidi si è sempre 
distinto come supporto all'attività dei commercianti lo ha fatto anche in questi anni difficili. 
Quest'anno relativamente alle 275 pratiche che sono stata presentate, per importo richiesto di 
18milioni di euro, sono stati già erogati 7 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 7-8 milioni già 
deliberati e che saranno erogati nei prossimi mesi». 

Se nel 2016 sono andati bene i settori turismo e servizi, mentre il commercio ha continuato a 
soffrir e, anche dal credito arriva qualche buona prospettiva: «negli anni passati la richiesta di 
credito era finalizzata alla ristrutturazione del debito, mentre già dal 2015 invece il numero delle 
pratiche finalizzate a investimenti per l'attività è diventata maggioritaria. Gli investimenti 
maggiori per il settore abbigliamento sono stati nella liquidità; per i pubblici esercizi invece il 
rinnovo dei locali e per le start up». 

 


