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IL BILANCIO

O
ltrepassare di slan-
cio il muro dei 100
milioni di garanzie.
Superare i confini re-
gionali e sbarcare in
Umbria. Grazie a

questa operazione, varcare la
quota record dei 50mila soci
dopo essere già arrivato al rag-
guardevole numero dei 39mila
delloscorsoanno.Tuttosipote-
va immaginare meno che la
bozzadibilancioapprovataper
l’esercizio2020dalConsigliodi
Amministrazione di Uni.Co. il
confidi regionale, potesse ab-
bracciare orizzonti così ampi e
prestigiosi.

Labozzadadeliberare
La bozza verrà poi deliberata
dall’assembleadei soci il prossi-
mo25giugnomagliargomenti
sono già sul tavolo. Si tratta di
un bilancio positivo non solo
per l’utile registrato ma per il
segno “più” davanti a numeri
importanti come i volumi ed i
flussie, soprattutto,per letante
pratiche realizzate in favore
delle imprese. In un momento
di crisi pandemica il Confidi ha
infatti aumentato il flusso an-
nuodelle garanzie, fidejussioni
e credito diretto, passando dai
95milioni del 2019 ai 123milio-
nidel2020(+28,70%)mentre lo
Stock complessivo è passato
dai 324 milioni del 2019 ai 357
milionidel2020(+9,9%).

Vicinoalle imprese
«Questo dato dimostra come

UNI.CO. sia statovicinoalle im-
prese, si sia esposto ed abbia
fatto il suo dovere» commenta
il direttore generale Paolo Ma-
riani. Che ora guarda avanti ed
è fiducioso che si possa conti-
nuarel’opera.

Ilcardinedellalegge13
«L’obiettivo è stato realizzato
anche grazie alla Legge 13 che
la Regione Marche ha prima
promulgato e con lungimiran-
za rinnovato fino al 30 giugno
2021. Ci auguriamo che venga
prorogata ulteriormente per-
ché ha permesso di realizzare
per quanto ci riguarda ben
2.300praticheper circa 150mi-

lioni di finanziamenti banca-
ri». I numeri sopraesposti non
va dimenticato, che sono stati
realizzati in un contesto nel
quale il Confidi ha concesso le
moratorie previste dalla Legge
in modo totalmente gratuito
mentre per il rilascio delle ga-
ranzie non ha prezzato il “pre-
mio per il rischio” ma ha solo
recuperato i costi amministrati-
vi.

Lafiduciadelleaziende
Nonostanteciò, graziealla fidu-
cia delle aziende che si sono ri-
volteaUNI.CO., è stato raggiun-
tounsignificativo risultatoeco-
nomico positivo. Questo risul-

tato va a rafforzare imezzi pro-
pri della Cooperativa, che fron-
teggiano i futuri impegni che
UNI.CO. si assumeràper gliAs-
sociati nei confronti delle ban-
che al fine di favorire l’accesso
alcreditodellePMI.

Il risultatopositivo
Nonva inoltre dimenticato che
il risultato positivo del Confidi
sconta altresì maggiori accan-
tonamenti per il rischio di cre-
dito,accantonamentiche ilCda
haritenutoopportunoeffettua-
re al fine di presidiare ancor
meglio le garanzie rilasciate. Il
Presidente di Uni.co. Maurizio
Paradisi, a nome del Cda ha

«ringraziato tutti gli associati
per la fiducia accordata e le as-
sociazioni di rappresentanza
per l’importante sostegno sem-
pre profuso. Particolare ap-
prezzamento vorrei esternare
per l’attività svolta da tutti i di-
pendenti ed agenti di Uni.co. a
partire dal direttore generale.
Tutti i collaboratori anche nei
momenti più difficili della crisi
pandemica non si sono mai ri-
sparmiati per fornire assisten-
za e consulenza a migliaia di
imprese, consentendoalle stes-
se di trovare soluzioni adegua-
teaipropri fabbisogni».

AndreaTaffi
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Garanzie e credito diretto
Uni.Co. è diventato grande
Il confidi regionale chiude un 2020 ragguardevole nel sostegno alle piccole imprese
Impieghi e fidejussioni passano dai 95 a 123 milioni di euro. Lo stock sale a 357 milioni

PARADISI E MARIANI:

«VICINI ALLE AZIENDE

DURANTE IL COVID»

LE FRONTIEREDELL’ECONOMIA

Togni e Faraotti nominati
nuovi cavalieri del lavoro

LEONOREFICENZE

ANCONA Il PresidentedellaRe-
pubblica Sergio Mattarella
ha nominato oggi i 25 nuovi
cavalieri del lavoro, di segui-
to e in allegato tutti i dettagli
sui profili tra cui John El-
kann, Philippe Donnet, Ma-
riaCristinaPiovesana eLuigi
Gubitosi. Tra questi, i nomi-
nati della regioneMarche so-
no l’ascolanoBattista Faraot-
ti (titolare della Fa.In., indu-
striadimaterieplastiche)e la

jesina Paola Togni (titolare
dell’industria alimentare be-
vande di Serra San Quirico).
Istituitanel 1901, l’onorificen-
za di Cavaliere del Lavoro
compie quest’anno 120 anni.
Viene conferita ogni anno in
occasione della Festa della
Repubblica a imprenditori
italiani, che si sono distinti
neicinquesettoridell’agricol-
tura, dell’industria, del com-
mercio, dell’artigianato e
dell’attività creditizia e assi-
curativa.
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Dissesto idrogeologico
per le Marche 10 milioni

I FONDI

ANCONA IlMinisterodellaTran-
sizione Ecologica destina oltre
10milioni di europer interven-
ti finalizzati alla mitigazione
del dissesto idrogeologico nel-
la Regione Marche. «Un’ otti-
ma notizia e un buon risultato
per la nostra regione - com-
menta l’assessore regionale al-
la Difesa del Suolo e della Co-
sta, Stefano Aguzzi - perché
conquesto importante stanzia-
mentopotremmoridurre ildis-

sesto idrogeologico in tutte le
province e in situazioni che ci
sono state segnalate di grande
criticità e interesse.Questi fon-
di si aggiungono a quelli già
previsti dal Bilancio regionale
per l’annualità 2021-22». Il Mi-
nistero esaminerà le proposte
e, abreve, invierà le risposte al-
la RegioneMarche su quali in-
terventi saranno finanziati de-
finitivamente. Si tratta di fondi
statali che vengonomessi a di-
sposizioneperiodicamente, so-
litamenteunavoltaall’anno.
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L'identikit di Uni.co.

Uni.co.
è la fusione di diversi 
intermediari regionali: 
opera a supporto delle 
imprese offrendo 
diversi servizi.
Tra i primi quello
di offrire garanzie
per il credito. A marzo
è passato da 39mila 
soci a 53mila 
allargandosi in Umbria

Uni.co.
ha infatti aumentato 
il flusso annuo delle 
garanzie, fidejussioni 
e credito diretto, 
passando dai 95 
milioni del 2019 ai 123 
milioni del 2020 
(+28,70%)

Lo stock complessivo
è passato dai 324 
milioni del 2019 
ai 357 milioni del 2020 
(+ 9,9%)

Uni.co.
dalla sua realizzazione, 
ha realizzato circa 2.300 
pratiche per circa 150 
milioni di finanziamenti 
                             bancari

Il presidente
di Uni.Co. Paradisi
e il d.g. Mariani

DODICIPUNTI

legalmente@piemmeonline.it

Vendite immobiliari, 

mobiliari e fallimentari

ESITO DI GARA

STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE - (SUAM)

Il Dirigente
Dott.ssa Enrica Bonvecchi

La Regione Marche - Servizio Stazione Unica Appaltante 
Marche con decreti n. 2 del 07.01.2021 e n. 55 del 
11.03.2021 ha provveduto all’aggiudicazione della gara 
europea a procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di dispositivi di protezione individuale per 
le amministrazioni della Regione Marche - N. GARA 
SIMOG 7951392.
La procedura è divisa in n. 4 lotti.
Valore stimato appalto (opzioni incluse) € 23.585.056,63 
Iva esclusa. Tutta la documentazione è disponibile sul 
Profilo del Committente della Regione Marche. Esito 
pubblicato in GURI n. 46 del 23.04.2021.


