
 
Angelo Belgeri (Fondo di Garanzia) 
"Diamo credito alle nostre imprese" 
(VIDEO) 

 
“Anche nel 2023 saremo a fianco dei nostri soci per aiutarli a trovare i 
finanziamenti più adatti”. Il presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio 
Lecco Angelo Belgeri rinnova il supporto alle imprese. 

Dopo un anno 2022 complicato infatti, anche il nuovo anno si preannuncia pieno 
di insidie, “anche se – spiega Belgeri – i segnali oggi sembrano essere meno 
negativi di quanto fosse lecito attendersi”. Dunque l’obiettivo è quello di 
affrontare le nuove sfide che si presenteranno con la determinazione di offrire ai 
propri soci una consulenza finanziaria professionale e qualificata. 

“Come sempre – spiega Belgeri - saremo pronti ad aiutare i nostri iscritti a 
trovare i finanziamenti più adatti. Inoltre vogliamo accrescere ancor di più il 
nostro legame con l'associazione: oggi – prosegue - chi entra in Confcommercio 
Lecco sa di potere essere seguito per tutta una serie di servizi fondamentali, 
compreso ovviamente quello relativo all'accesso al credito. Questa 
collaborazione va ancora più intensificata, proprio per dare un servizio completo 
e di qualità". 



E sul ruolo che Confidi ricoprirà nei prossimi mesi aggiunge: "Vogliamo essere 
per le imprese dei facilitatori per agevolare il loro accesso al credito bancario. Ci 
relazioneremo con i soci e con gli istituti, occupandoci della preparazione dei 
documenti necessari e instaurando un dialogo proficuo teso a migliorare tutto 
quanto concerne i finanziamenti". 

Una strategia già messo in campo con successo lo scorso anno. “Nel 2022 – 
spiega il presidente - abbiamo assistito a una ripresa del ricorso ai Confidi da 
parte delle imprese e nello stesso tempo abbiamo incrementato i rapporti con gli 
istituti di credito, con la collaborazione di nuove realtà bancarie. Il Fondo di 
Garanzia è stato impegnato soprattutto sul fronte del Bando Confidiamo e del 
credito diretto alle imprese. Ringrazio – conclude - la struttura guidata dal 
direttore Maurizio Macaione che ha gestito un centinaio di pratiche andando di 
fatto ad esaurire il plafond che avevamo. Un'azione, quella sul fronte del credito 
diretto a tasso zero, che contiamo di portare avanti anche nei prossimi mesi". 

 

 

LINK VIDEO: https://youtu.be/iWBLqAwz344 

 


