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Nei primi sette mesi 
del 2015 è aumen-
tato, in contro-
tendenza rispetto 

alla dinamica complessiva del 
credito alle imprese, lo stock 
dei fi nanziamenti bancari alle 
aziende agricole. Lo rileva l’I-
smea (Istituto di servizi per il 
mercato agricolo alimentare) 
nel rapporto AgrOsserva del 
settembre scorso, evidenzian-
do che, sulla base dei dati più 
aggiornati della Banca d’Italia, 
la consistenza dei prestiti con-
cessi dagli istituti di credito 
alle imprese del settore prima-
rio – tra impieghi vivi, soff e-
renze e pronti contro termine 
attivi – ha fatto registrare, nel-
la “fotografi a” scattata a fi ne 
luglio 2015, un incremento 
dell’1,3% su base annua (vedi 
grafi co a pag. 44), portandosi 
a 44,6 miliardi di euro. 

Un settore in 
controtendenza   

Un trend, quello del credito 
in agricoltura, che contrasta, 
come evidenziato, con la di-
namica generale dei fi nanzia-
menti bancari alle imprese, 
che ha invece subito, sempre 

in termini di stock aggior-
nati a luglio di quest’anno, 
una fl essione tendenziale del 
2,3%, scendendo a 903,2 
miliardi di euro. La quota 
dei fi nanziamenti bancari al 
settore primario, in rapporto 
agli impieghi totali destinati 
al resto delle imprese, rimane  

Finanziamenti in crescita  
grazie ai prestiti a breve  

IL DOSSIER IN SINTESI     
Cresce in Italia il volume dei finanziamenti erogati dalle banche alle imprese agricole.  
A rilevarlo è l’Ismea, che nei primi sette mesi del 2015 ha registrato un monte prestiti di 44,6 
milioni di euro (+1,3%), in controtendenza rispetto all’andamento generale (-2,3%).  
La crescita deriva soprattutto dall’aumento dei finanziamenti a breve termine (meno di 18 
mesi) per la gestione corrente, mentre prosegue il ridimensionamento della componente 
di medio-lungo termine. Un trend ancora più accentuato in Emilia-Romagna, che nei pri-
mi sei del 2015 fa segnare un +7,8%, risultato della dinamica positiva del credito di medio 
termine (+18,7%), combinata a quella negativa del lungo periodo (-6%).
Intanto, con la regia della Regione, è stato rinnovato l’accordo Investiagricoltura: le prin-
cipali banche dell’Emilia-Romagna metteranno a disposizione delle imprese agricole un 
plafond di 418 milioni di euro a condizioni di favore fino al 2020, con le garanzie degli 
Agrifidi. Nel frattempo i tre operativi in Emilia-Romagna hanno aderito alla neonata rete 
regionale dei Confidi.           
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comunque invariata al 4,9%.  
Da rilevare che già alla fine del 
2014, a fronte di un calo delle 
consistenze dei prestiti alle im-
prese in generale, quantificato 
in un -0,9% su base annua, si 
era registrato un incremento 
dello 0,7% per il settore pri-
mario.
Un altro dato interessante 
dell’indagine Ismea è rap-
presentato dall’incidenza dei 
crediti in sofferenza, che nel 

comparto agricolo non arriva 
ai livelli rilevati per l’intero si-
stema corporate.  In valore as-
soluto l’importo complessivo 
dei crediti bancari incagliati, 
comprensivi anche dei mutui 
concessi alle famiglie italiane, 
è triplicato in un quinquen-
nio, portandosi in totale a 
190 miliardi di euro. A marzo 
2015 il rapporto tra sofferen-
ze lorde e il totale dei prestiti 
erogati alle imprese è arrivato 

al 16,7%, ma era a un livello 
molto più basso – il 5,5% – a 
fine maggio 2010. Lo stesso 
rapporto in agricoltura si atte-
sta attorno al 13%, contro il 
6,7% di cinque anni fa. 

Calano i mutui 
a medio-lungo termine
  
Per quanto attiene alle ero-
gazioni, variabile che, a dif-
ferenza degli stock, fornisce 
un’indicazione sui flussi di 
denaro indirizzati dal sistema 
bancario a titolo di nuovi fi-
nanziamenti, nel quinquen-
nio 2010-2014 si è registrata 
una flessione media annua del 
12,5% nelle campagne. In ter-
mini assoluti, in base all’Os-
servatorio sul credito Ismea-
Sgfa, le linee di finanziamento 
agrario di medio-lungo termi-
ne (oltre i 18 mesi di durata) 
sono ammontate, nel 2014, 
a circa 1,9 miliardi di euro, 
un importo in flessione del 
10,6% su base annua. La ten-
denza negativa, sempre con 
riferimento alle erogazioni, è 
proseguita nel primo seme-
stre 2015, seppure in maniera 
più attenuata, con un -8,7% 
rispetto al corrispondente pe-
riodo del 2014. La compo-
nente del credito agrario che 
sembra pertanto manifestare 
una dinamica positiva è uni-
camente quella riconducibile 
al credito a breve termine o 
di esercizio (sotto i 18 mesi), 
utilizzato abitualmente dalle 
aziende per le necessità della  
gestione corrente. 

I principali 
ostacoli all’accesso 

L’attività ordinaria d’impresa 
resta d’altro canto la finalità 
prevalente dei prestiti bancari 
alle imprese del settore prima-
rio. Lo si evince anche da una 
recente indagine Ismea con-

RICAMBIO GENERAZIONALE: 
IN ARRIVO DECRETO ATTUATIVO  
 
L’Ismea, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, anche 
attraverso il subentro, e sostenere gli under 40 nelle iniziative imprenditoriali, finan-
zia progetti di sviluppo aziendale o di consolidamento nei settori della produzione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il finanziamento consiste 
nell’erogazione di un mutuo a tasso zero della durata massima di 15 anni che co-
pre sino al 75% della spesa ammissibile, per investimenti comunque non superiori 
al tetto massimo di 1,5 milioni di euro. Possono essere ammessi alla misura solo i 
progetti promossi da giovani che intendono subentrare in un’azienda agricola o 
che siano già titolari da almeno due anni. 
In particolare, per i progetti di subentro è necessario che l’impresa cedente sia 
un’azienda agricola economicamente e finanziariamente attiva da almeno due 
anni e che l’impresa subentrante, costituita da non più di 6 mesi ed esercitante 
esclusivamente attività agricola, sia condotta da un giovane di età compresa tra 
i 18 e i 40 anni non compiuti. Oppure, nel caso di una società, che la maggioran-
za assoluta della compagine societaria sia rappresentata da giovani imprenditori 
agricoli. Nel caso dei progetti di sviluppo o consolidamento aziendale è necessa-
rio, invece, che l’impresa beneficiaria sia attiva da almeno due anni e sia condot-
ta da un giovane under 40; nel caso di società il criterio è lo stesso applicato per 
il subentro.
È prevista, a breve, la definizione dei criteri e delle modalità per accedere alla 
nuove agevolazioni attraverso l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, di concerto con quello delle Politiche agricole. La nuova 
modulistica per la presentazione delle domande sarà consultabile e scaricabile sul 
sito Ismea subito dopo l’emanazione del decreto attuativo.

043-049Agr_11.indd   44 07/12/15   12:23



45NOVEMBRE 2015

dotta su un panel di aziende 
agricole, da cui è emersa, tra 
l’altro, una crescita della quota 
di imprese che ha dichiarato 
problemi di liquidità, percen-
tuale aumentata dal 17% del 
2013 al 28% del 2014. L’an-
no scorso, rivela ancora l’inda-
gine, solo un’impresa agricola 
su quattro si è rivolta a un isti-
tuto di credito per ottenere  fi-
nanziamenti. Di queste hanno 
avuto un prestito l’86% delle 
aziende richiedenti. La quota 
restante ha invece rinunciato 
al finanziamento, declinando 
l’offerta, solitamente per con-
dizioni troppo onerose, oppu-
re si è vista negare il prestito 
dalla banca stessa. 
Garanzie onerose, tassi elevati 
e malaburocrazia rappresenta-
no, nel giudizio degli operato-
ri agricoli, i principali ostacoli 
all’accesso al credito. Sul pia-
no territoriale tale problema-
tica appare più diffusa tra le 
aziende del centro e del nord-
ovest, mentre a livello setto-
riale è più ricorrente presso gli 
allevamenti da latte. La princi-
pale motivazione della carenza 
di liquidità è invece rappre-

sentata dal gap temporale tra 
uscite (pagamenti ai fornitori 
dei mezzi di produzione) ed 
entrate (incassi dai clienti per 

la vendita dei prodotti); una 
problematica segnalata soprat-
tutto dalle imprese del Mezzo-
giorno.  

CORRE L’EMILIA-ROMAGNA: 
+7,9% NEL PRIMO SEMESTRE 2015  
 
In linea con la dinamica registrata a livello nazionale, nell’area del Nord-Est della 
Penisola nel periodo 2010-2014 il credito agrario, in termini di nuove erogazioni di 
medio-lungo termine, ha fatto segnare una contrazione media annua dell’8,6%, 
seppure più attenuata rispetto al dato complessivo Italia. Anche in Emilia-Roma-
gna nel 2011 e, soprattutto, nel 2012 il credito agrario di medio-lungo termine ha 
registrato un trend negativo; solo nel 2013 si è attenuato, girando in positivo nel 
2014. Tale dinamica è sostanzialmente determinata dall’evoluzione dei finanzia-
menti di lungo termine, dato che la componente di medio termine ha mostrato 
una migliore tenuta e una tendenza positiva già a partire dal 2013. Nell’intero arco 
quinquennale l’ammontare in Emilia-Romagna dei finanziamenti di lungo termine 
si è dimezzato e la sua importanza relativa si è fortemente erosa (dal 65% del 2010 
è scesa al 48% del 2014) a vantaggio della quota del medio termine (vedi tabella 
spra).  L’analisi per tipologia di finanziamento evidenzia la progressiva erosione del 
credito di dotazione (acquisti di macchine e bestiame) e di miglioramento (investi-
menti aziendali) fino al 2013, con una parziale ripresa l’anno successivo un’accele-
razione che tuttavia non ha fatto recuperare il gap rispetto ai livelli 2010. In flessio-
ne anche il credito di ristrutturazione (consolidamento delle passività finanziarie), 
con una parentesi marginalmente positiva solo nel 2013.
Nel Nord-Est il 2015 non sembra partito sotto i migliori auspici: nel primo semestre 
dell’anno, il credito agrario, in linea con la dinamica nazionale, fa registrare una 
contrazione su base annua dell’8,2%. Positivo invece, e in controtendenza, il dato 
dell’Emilia-Romagna: il +7,9% messo a segno in questa regione risulta dalla dinami-
ca favorevole dei finanziamenti di medio termine (+18,7%), unita a quella negati-
va del credito di lungo periodo (-6%).

Bc
e

 EMILIA-ROMAGNA: TREND DEGLI STOCK  DEL CREDITO AGRARIO PER TIPOLOGIA 
(VALORI IN EURO)

TIPOLOGIA/ANNO 2010 2011 2012 2013 2014
Medio termine 160.084.675 144.431.382 114.367.237 130.949.641 145.014.929

Lungo termine 300.552.151 229.945.566 157.801.179 124.298.473 132.073.048

Totale 460.636.826 374.376.948 272.168.416 255.248.114 277.087.977
Fonte: Ismea-Sgfa
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L’accesso al credito è 
uno dei fattori chiave 
per garantire da un 
lato lo sviluppo del 

sistema produttivo agricolo 
e dall’altro il necessario am-
modernamento delle imprese 
per renderle più competitive. 
Questa la motivazione di fon-
do che ha portato nel maggio 
scorso al rinnovo per il pe-
riodo 2015-2020 dell’accordo 
“Investiagricoltura”, promosso 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna e sottoscritto da Agrea 
(Agenzia regionale per le ero-
gazioni  in agricoltura), dai tre 
Consorzi fidi in agricoltura 
attivi sul territorio regionale 
(Agrifidi Emilia, Agrifidi Mo-
dena Reggio Ferrara e Agrifidi 
Uno Emilia-Romagna) e dai 
principali istituti di credito 
operanti in Emilia-Romagna 
(vedi tabella 1 sotto).  
L’intesa rivede, migliorando-
li e ampliandoli, i contenuti 
dei precedenti accordi e fissa 
le nuove condizioni per fa-

vorire l áccesso al credito. In 
base all’accordo gli istituti di 
credito firmatari metteranno 
a disposizione del settore agri-
colo un plafond di risorse pari 

a 418 milioni fino allo scadere 
del 2020 per finanziare pro-
getti di investimento a tassi 
vantaggiosi rispetto a quelli 
di mercato. Gli Agrifidi, da 
parte loro, s’impegnano ad at-
tivare garanzie sussidiarie e/o 
a prima richiesta, in modo da 
“coprire” almeno il 20% del 
finanziamento concesso. 
Le risorse messe a disposizione 
dagli istituti di credito sono 
destinate:  
- ai prestiti di conduzione ac-

cesi da imprenditori agricoli 
a valere sui programmi at-
tivati dalla Regione Emilia-
Romagna e da altri enti 
pubblici sul regolamento Ue 
n. 1408/2013 cosiddetto de 
minimis;

- ai prestiti contratti da im-
prenditori agricoli che utiliz-
zano la “canalizzazione” dei 

Accordo Investiagricoltura  
rinnovato fino al 2020  

GIANNI 
PIANCASTELLI 

Servizio Aiuti alle 
Imprese, 

Regione Emilia-
Romagna   

TAB. 1 - INVESTIAGRICOLTURA 2014-2020: BANCHE PARTECIPANTI ALL'ACCORDO 
E PLAFOND MESSO A DISPOSIZIONE (IMPORTI IN MILIONI DI EURO) 

Banca di Imola 10

Banca Monte dei Paschi di Siena 10

Banca Monte Parma 8

Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas 50

Banca Popolare Etica 10

Cariparma 20

Cassa di Risparmio in Bologna 30

Cassa di Risparmio di Cento 20

Cassa di Risparmio di Cesena 30

Cassa di Risparmio di Ferrara 20

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 30

Cassa di Risparmio di Ravenna 30

Consorzio Banche Popolari - Bologna 50

Federazione Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia-Romagna 30

Unicredit Banca 50

Unipol Banca 20

TOTALE 418
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contributi erogati da Agrea;
- agli investimenti effettua-

ti da agricoli di cui all’art. 
2135 del Codice civile.

Fissati spread massimi 
e i costi delle garanzie  

L’accordo ha inoltre portato 
alla revisione delle condizioni 
applicate per la stipula di pre-
stiti o mutui agrari, andando a 
ridurre gli spread (differenziali, 
ndr) massimi per tipologia di 
intervento e fasce di  rating, 
cioè di rischiosità aziendale 
(Tab. 2). Da parte sua Agrea 
ha allargato le opportunità per 
usufruire della cosiddetta “ca-
nalizzazione”, ovvero la pro-
cedura che assicura, in caso 
di concessione del prestito, 
che l’erogazione del contribu-
to avverrà esclusivamente sul 
conto corrente indicato nella 
domanda-attestazione. 
L’imprenditore-beneficiario 
a sua volta si impegna a non 
cambiare l’Iban del conto su 
cui va versato il contributo; 
in questo modo la banca con-
venzionata si vedrà restituito 
direttamente sul conto cor-
rente “canalizzato”  il prestito 
al momento dell’accredito del 
contributo spettante. Il siste-
ma attivato da Agrea garanti-
sce quindi da un lato al bene-
ficiario di poter usufruire del 
credito agevolato e alla banca 
di essere sicura di avere la re-
stituzione del credito in temi 
certi su  un conto corrente spe-
cifico. 
L’accordo ha poi stabilito il 
costo della fidejussione banca-
ria a garanzia dell’anticipo dei 
contributi in conto capitale 
sugli interventi della Regione 
Emilia-Romagna e di Agrea 
riguardanti la Pac. Queste le 
percentuali, a seconda della 
fascia di rating aziendale: 1,25 
(rischio basso); 1,50%  rischio 
medio; 1,75% rischio rile-

vante. Per quanto riguarda il 
costo della garanzia rilasciata 
dagli Agrifidi agli istituti di 
credito, per i finanziamenti 
a breve termine è stata stabi-
lita una commissione massi-
ma una tantum dell’0,60% 
dell’importo richiesto; nel 
caso di finanziamenti a medio 
termine la commissione mas-

sima è invece pari allo 0,30% 
annuo dell’importo.  

Maggiori informazioni ed il 
testo integrale dell’accordo Inve-
stiagricoltura 2014-2020 sono 
disponibili nella sezione “Aiuti e 
agevolazioni”, alla voce “Credi-
to agrario” del sito agricoltura.
regione.emilia-romagna.it. 

AIUTI ALLE IMPRESE, 
LE INIZIATIVE DELLA REGIONE   

La Regione Emilia-Romagna ha attivato anche per la campagna 2015-2016 un pro-
gramma di intervento sul credito di conduzione – in regime de minimis ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 702/2014 – a favore delle imprese agricole per attenuare le dif-
ficoltà che le stesse aziende stanno registrando nell’accesso ai finanziamenti bancari 
(Deliberazione Giunta Regionale n. 1113 del 3 agosto 2015). Mentre “Agricoltura” va 
in stampa si sta procedendo a redigere la graduatoria delle domande presentate 
entro la scadenza del 2 ottobre scorso. L’intervento consiste nella concessione di un 
contributo per l’abbattimento nella misura dell’1,25% del tasso di interesse applicato 
dalle banche per la stipula di prestiti di conduzione della durata massima di un anno. 
Le risorse stanziate ammontano a 1, 5 milioni di euro.
Con l’intervento previsto per l’annata agraria 2015-2016 la Regione prosegue l’espe-
rienza avviata iniziata nel 2008. Un’iniziativa che nell’ultimo triennio (2012-2015) ha 
permesso a circa 5.500 aziende di stipulare prestiti agevolati per un importo com-
plessivo di oltre 300 milioni di euro. Finora la Regione ha messo a disposizione risorse 
per 5 milioni di euro.
Infine la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha predisposto un programma che 
stanzia 200mila euro per la concessione di garanzie – da sottoporre al vaglio della 
Commissione Ue – in collaborazione con gli Agrifidi, alle imprese agricole che stipule-
ranno prestiti e finanziamenti per investimenti, con priorità per quelle colpite da eventi 
calamitosi. Per approfondimenti vai alla sezione “Aiuti e agevolazioni”, “Credito agra-
rio” , “Concessione di finanziamenti” del sito agricoltura.regione.emilia-romagna.it

TAB. 2 - INVESTIAGRICOLTURA 2014-2020: SPREAD MASSIMI PER TIPOLOGIA 
D’INTERVENTO SECONDO LA CLASSE DI RISCHIO     

TIPOLOGIA INTERVENTO Tipologia
garanzia Rischio BASSO Rischio MEDIO Rischio 

RILEVANTE

Conduzione de minimis 
sussidiaria 225 290 450

prima richiesta 205 270 425

Prestito annuale o 
poliennale a 1 anno con 

canalizzazione Agrea

standard 225 290 450

sussidiaria 225 290 450

prima richiesta 205 270 425

Investimenti (fino 60 mesi)

sussidiaria 300 410 550

prima richiesta 280 390 535

prima richiesta + 
SGFA 280 380 505

Prestiti poliennali con 
canalizzazione Agrea

standard 300 410 535

sussidiaria 280 390 535

prima richiesta 270 380 505

Investimenti (oltre 60 mesi e 
fino a 120 mesi)

sussidiaria 355 445 575

prima richiesta 335 425 560

prima richiesta + 
SGFA 335 415 530
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Dai bilanci chiusi il 
31 dicembre 2014 
dai tre Agrifidi ope-
rativi sul territo-

rio regionale – Agrifidi Emilia, 
Agrifidi Modena Reggio Ferra-
ra e Agrifidi Uno Emilia-Ro-
magna (vedi tabella pagina a 
fianco) – si evince che il ruo-
lo svolto da questi organismi è 
stato fondamentale affinché le 
banche continuassero a eroga-
re i finanziamenti alle imprese 
agricole, che anche l’anno scor-
so hanno visto falcidiati i pro-
pri redditi a causa delle crisi di 
mercato che hanno colpito un 
po’ tutti i settori produttivi.  
Purtroppo al momento non ci 
sono segnali che facciano intra-
vedere il superamento in tempi 
brevi della congiuntura negati-
va e se in Emilia-Romagna non 
esistessero Agrifidi ben strut-
turati come quelli prima cita-
ti molte aziende avrebbero tro-

vato maggiore difficoltà ad ac-
cedere al credito, come invece 
successo in altre regioni. A que-
sto proposito va ricordato che a 
fine 2014 è stata attivata un’ini-
ziativa a carattere straordinario 
in collaborazione con le banche 
e le organizzazioni professiona-
li nei territori di competenza di 
Agrifidi Uno, cioè la provincia 
di Bologna e tutta la Romagna; 
iniziativa che ha portato all’ero-
gazione (con relativa garanzia) 
di oltre 30 milioni di finanzia-
menti di medio termine a tas-
si calmierati a molte aziende ri-
maste a corto di liquidità per la 
crisi. Il tutto senza apporto di 
risorse pubbliche.

In crescita le sofferenze 
bancarie  

Negli ultimi anni le banche 
hanno visto aumentare in mo-

do esponenziale quelle che 
in termini tecnici si chiama-
no le sofferenze, cioè i presti-
ti a rischio o non più restitu-
iti. Pertanto gli istituti di cre-
dito hanno alzato la guardia e 
sono diventati più selettivi nel 
concedere i soldi alle imprese; 
ciò ha reso familiare un termi-
ne inglese prima noto pratica-
mente soltanto agli addetti ai 
lavori, credit crunch, che sta a 
significare che le banche han-
no ridotto la loro propensio-
ne a concedere finanziamenti 
alla propria clientela non più 
in grado di dare garanzie suf-
ficienti. In questo contesto il 
ruolo svolto dai Confidi è sta-
to fondamentale, ma purtrop-
po l’aumento delle sofferenze 
bancarie ha avuto ripercussio-
ni negative anche sui patrimo-
ni di garanzia degli stessi Con-
fidi; fattore che ha ridotto in 
misura significativa la possi-
bilità di affiancare le imprese 
nell’accesso al credito.  
La stretta creditizia in atto 
ha spinto il Governo e gli en-
ti pubblici locali a intervenire 
con molteplici iniziative vol-
te da un lato a cercare di su-
perare la crisi, dall’altra a met-
tere in sicurezza il sistema dei 
Confidi, senza i quali moltissi-
me imprese non sarebbero ri-
uscite ad accedere al credito. 
A parte il ruolo fondamenta-
le svolto con varie modalità da 
Regioni, Province, Comuni e 
Camere di Commercio nel so-
stenere i patrimoni di garan-
zia dei Confidi,  interventi ne-
cessari per il rilascio di garan-
zie aggiuntive alle banche, an-
che lo Stato ha attivato varie 
forme di sostegno alle imprese 

Tredici Confidi insieme  
per contare di più  

ALBERTO 
RODEGHIERO

Presidente 
Confidi in rete 

Emilia-Romagna
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del mondo agricolo attraver-
so il Medio credito centrale, il 
Fondo centrale di garanzia ed 
Ismea. Inoltre è stato rinno-
vato il  quadro normativo per 
rafforzare il sistema.

Le novità normative 

Anzitutto nella Legge di sta-
bilità 2014 sono stati inseriti 
due articoli,  il 54 ed il 55, che 
vanno nella direzione di raf-
forzare il patrimonio dei Con-
fidi. In particolare l’articolo 
54 è rivolto ai cosiddetti Con-
fidi maggiori, quelli vigilati 
da Bankitalia, oppure anche 
ai Confidi minori che abbia-
no però costituito una rete tra 
di loro e che complessivamen-
te raggiungano almeno i 150 
milioni di garanzie in essere. 
A questi organismi la stessa 
Legge di stabilità 2014 ha de-
stinato complessivamente 225 
milioni di euro per rafforzare 
i patrimoni di garanzia. L’ar-
ticolo 55 ha invece previsto 
che il sistema delle Camere di 
commercio destini ad entram-
be le tipologie di Confidi una 
somma pari a almeno 70 mi-
lioni annui per ciascuno degli 
anni 2014, 2015 e 2016.
Quest’ultima norma è sta-
ta molto importante; infat-
ti negli ultimi tempi diverse 
Camere di commercio e Enti 
pubblici avevano adottato ar-
bitrariamente regolamenti che 
permettevano solo ai Confidi 
vigilati di accedere ai fondi a 
disposizione, discriminando 
di fatto quelli minori. Tutta-

via anche questi ultimi sono 
organismi legittimati ad ope-
rare, oltre a essere assoggetta-
ti a controlli da parte di diver-
si soggetti previsti dalle rispet-
tive normative di riferimento, 
ovvero collegi sindacali, so-
cietà di revisione esterne, op-
pure lo stesso Ministero del-
lo Sviluppo economico o en-
ti di controllo predisposti dal-
le centrali cooperative. In più 
per i Confidi minori è allo stu-
dio un ulteriore ente nazionale 
di controllo.
Nell’arco del 2015 si sono con-
cretizzati altri fatti che influi-
ranno sulla futura attività dei 
Confidi: il primo è il Decreto 
del Ministero dell’Economia e 
Finanze n. 53 del 2 aprile scor-
so che ha elevato a 150 milio-
ni la soglia minima di patri-
monio per permettere ai Con-
fidi di essere iscritti nell’albo 
di quelli vigilati da Bankita-
lia.  In vista di questa impor-

tante novità gli Agrifidi ope-
ranti in Emilia-Romagna il 18 
dicembre 2014 hanno costitu-
ito, assieme agli  altri 10 Con-
fidi minori appartenenti a tutti 
i settori produttivi e in tutta la 
regione, da Rimini a Piacenza, 
un coordinamento per concor-
rere all’assegnazione dei con-
tributi previsti dall’articolo 54 
della Legge di stabilità 2015.  
Bruciando le tappe, il 19 luglio 
scorso si è infine costituita uf-
ficialmente la rete denominata 
“Confidi in Rete Emilia-Ro-
magna” (vedi box). 
Il nuovo soggetto unitario,  
che non si sostituisce ai singo-
li organismi di garanzia, i qua-
li continueranno ad operare in 
piena autonomia, è nato raf-
forzare la posizione dei Confi-
di nei confronti delle istituzio-
ni e del sistema delle banche 
con due obiettivi su tutto: mi-
gliorare la qualità dei servizi ai 
soci e contenere i costi.  

OLTRE 1,1 MILIONI DI EURO  
DI FONDI GARANTITI   
Oltre 42mila piccole e medie imprese associate, circa il 10% dell’universo delle Pmi 
attive in  regione, un volume di finanziamenti garantiti superiore a 1,1 miliardi di euro 
a fine 2014, per uno stock di garanzie di quasi 305,8 milioni di euro. 
Ecco il biglietto da visita del neonato organismo che raggruppa 13 Confidi. 
Della rete, oltre ai tre Agrifidi citati, fanno parte organismi di tutte le province dell’E-
milia-Romagna che operano  in tutti i settori produttivi: Confidi per le imprese Cese-
na, Cooperativa di garanzia tra commercianti Parma,  Creditcomm Forlì e Cesena, 
Finterziario Rimini, GarCom Piacenza,  Confartigianato Fidi Cesena, Confartigiana-
to Fidi  Ferrara, Cofire Reggio Emilia,  Confidi Romagna e Ferrara e Unionfidi Parma.  
La conduzione della rete è affidata a un comitato di gestione di cinque membri, 
di cui è presidente Alberto Rodegheiro, presidente pure di Agrifidi Uno Emilia-Ro-
magna. 

DATI SALIENTI SULL'OPERATIVITÀ DEGLI AGRIFIDI DELL'EMILIA-ROMAGNA 
RICAVATI DAI BILANCI 2014 (VALORI IN EURO)

ORGANISMO DI 
GARANZIA IMPRESE SOCIE (N.) FINANZIAMENTI 

EROGATI GARANZIE RILASCIATE PATRIMONIO NETTO

AGRIFIDI EMILIA 1.915 42.480.910,00 12.560.923,00 5.873.241,00

AGRIFIDI MODENA 
REGGIO FERRARA 5.763 41.706.786,00 6.460.466,00 4.300.000,00

AGRIFIDI UNO 
EMILIA-ROMAGNA 5.096 105.211.759,00 36.641.034,00 11.898.302,98

TOTALE 12.774 189.399.455,00 55.662.423,00 22.071.543,98
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