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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 
 
 
Signore e Signori Soci,  
la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020 di Agrifidi Uno Emilia Romagna viene redatta a corredo del 
Bilancio di esercizio redatto conformemente al D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, che ha abrogato e sostituito il 
D. Lgs. 27/01/1992, n. 87, basandosi sulle indicazioni fornite dalla circolare di Banca d’Italia del 02/08/2016. 
La presente relazione si compone delle seguenti parti: 
1)  Quadro macroeconomico di riferimento; 
2)  Il ruolo di Agrifidi Uno Emilia Romagna nel contesto Regionale e Nazionale; 
3)  I risultati ottenuti nell’anno; 
4)  Dinamica degli aggregati dello stato Patrimoniale e del Conto Economico; 
5)  Esame della situazione finanziaria e degli indicatori di risultato finanziari  
6)  Esame delle politiche della Società per la gestione dei rischi; 
7)  Informazioni sull’ambiente e sul personale; 
8)  Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della Gestione; 
9) Progetto di destinazione dell’utile. 
 
 
1) Quadro macroeconomico di riferimento 
 
Malgrado la ripresa dell’economia a partire dalla seconda metà dell’anno, la pandemia ha impresso un calo 
del 5,3% al commercio globale (cfr. Central Bureau Planning). La flessione del PIL mondiale è stata del 
3,3%, l’Eurozona ha chiuso il 2020 a -6,8%, mentre in Italia il calo è arrivato all’8,9%, secondo gli ultimi dati 
Istat. A contribuire al calo dell’economia nazionale è stata soprattutto la domanda interna, mentre quella 
estera e la variazione delle scorte hanno fornito un apporto negativo più limitato. Sul fronte occupazionale, 
nel 2020 il numero di addetti in Italia ha subito una flessione del 2,1%, limitata dall’istituto della cassa 
integrazione, mentre per le ore lavorate il calo è arrivato all’11% rispetto al livello del 2019. Anche il 
comparto agroalimentare ha subito gli effetti dell’emergenza, nonostante non sia stato soggetto al blocco 
delle attività, neppure durante il lockdown di marzo dello scorso anno. Il calo delle ore lavorate è stato più 
forte per l’industria alimentare (-7,4%) che per l’agricoltura (-2,6%), mentre il valore aggiunto ha perso 
rispettivamente l’1,8% e il 6,6%. Il valore aggiunto agricolo infatti è stato influenzato non solo dalle 
conseguenze del Covid ma anche da condizioni meteo-climatiche sfavorevoli. La chiusura e poi il forte 
rallentamento delle attività della ristorazione, in Italia e all’estero, hanno influito in maniera differente tra le 
varie filiere, a seconda dell’importanza che questo canale ha nel consumo finale di ciascun prodotto. Se 
alcune produzioni hanno potuto contare su una compensazione del calo delle vendite nell’Horeca, con un 
incremento di quelle presso la distribuzione, così non è stato per altre produzioni come il vino, l’ittico e il 
florovivaismo. Inoltre, le dinamiche sono differenziate anche all’interno di uno stesso settore, con vantaggi 
per quelle imprese che hanno sempre avuto come interlocutore principale la distribuzione o direttamente il 
consumatore e svantaggi per quelle più orientate verso la ristorazione.  
Il segno negativo del valore aggiunto agricolo, quindi, è conseguenza dell’andamento meteorologico, ed in 
piccola parte anche del Covid-19 e delle misure restrittive messe in atto: si pensi al -8% del valore della 
produzione dei prodotti florovivaistici, o al -18,9% del valore della produzione delle attività secondarie, o 
ancora al -8% delle attività di servizi offerti dalle aziende agricole, dopo un decennio di crescita incessante 
per tutte queste voci. In particolare, il calo delle attività secondarie deriva dalle chiusure subite dal settore 
agrituristico e dal forte calo delle presenze, con l’azzeramento di quelle straniere, che nel corso degli anni 
avevano consentito al segmento di consolidarsi; inoltre, va segnalata anche la forte riduzione degli affari per 
le aziende agricole che come attività secondaria offrono la manutenzione del verde.  
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Tra i segmenti produttivi di maggior successo all’estero nel 2020 si segnalano le paste alimentari, i pomodori 
trasformati, le mele, l’uva da tavola, il kiwi e l’olio di oliva; al contrario, si sono ridotte le esportazioni di vini e 
formaggi stagionati. Questi risultati appaiono coerenti con i cambiamenti delle abitudini di consumo causati 
dalla emergenza sanitaria mondiale che ha determinato una maggiore domanda di prodotti per il consumo in 
casa (soprattutto pasta, trasformati di pomodori, ortofrutta e latticini) e la contrazione degli acquisti da parte 
della ristorazione (spumanti e vini di qualità, formaggi stagionati). La pandemia ha avuto, di contro, un 
impatto positivo sulla spesa domestica delle famiglie per prodotti alimentari, notevolmente aumentata a 
seguito delle restrizioni che hanno penalizzato il canale “concorrente” del “fuori casa”. 
Dopo il +9,3% del primo semestre 2020, la spesa domestica delle famiglie italiane per prodotti alimentari ha 
continuato a mantenersi in terreno positivo anche nel terzo e quarto trimestre, portando l’incremento 
complessivo del 2020 a +7,4% su base annua. All’incremento della spesa per i prodotti alimentari del 7,4% 
hanno contribuito tutti i comparti, all’interno dei quali si sono distinti alcuni prodotti, per i quali l’interesse dei 
consumatori si è mostrato più vivace e continuativo. In particolare: 
• tutti i prodotti proteici di origine animale (uova, carni, formaggi e miele), ortofrutta, vini e bevande alcoliche 
hanno avuto incrementi superiori alla media; 
• derivati dei cereali, bevande analcoliche e prodotti ittici hanno invece avuto incrementi di spesa sotto la 
media. 
In relazione alla scelta dei canali distributivi, il prevalente resta quello dei supermercati con uno share del 
41% e un aumento della spesa del 9,4%. Di pari entità la crescita della spesa nei discount (+9,5%) con uno 
share di mercato del 15%. 
I “negozi tradizionali”, che rappresentano solo il 13% dello share, hanno registrato un ragguardevole 
incremento (+18,9%). Particolarmente penalizzati sono risultati invece gli ipermercati, spesso localizzati 
all’interno dei centri commerciali dove la chiusura nei week end di tutti gli altri negozi ha disincentivato 
ulteriormente i consumatori a recarvisi (-0,8% le vendite complessive 2020). 
La pandemia in definitiva ha accelerato e consolidato processi già esistenti favorendo lo sviluppo di canali 
che finora avevano avuto un ruolo ridotto.  
Il lockdown ha, infatti: 
• stimolato un grosso balzo in avanti nella digitalizzazione e nello sviluppo dell’e-commerce (+117%) pur 
rappresentando nel comparto alimentare ancora solo il 2% delle vendite; 
• permesso ai negozi di vicinato di capitalizzare le opportunità che la pandemia gli ha offerto riuscendo a 
mantenere una parte della clientela acquisita nei periodi di maggiori restrizioni alla circolazione delle 
persone. 
Riguardo ai prezzi al dettaglio non emergono fenomeni speculativi; molte referenze hanno visto anzi, nel 
quarto trimestre, una riduzione dei valori medi. 
In generalizzato aumento sono stati invece i prezzi dei prodotti ortofrutticoli per motivi slegati dall’emergenza 
sanitaria, dipendenti piuttosto dall’annata produttiva avara.  
Nel corso del 2020, le spese per consumi hanno seguito un andamento condizionato dalle restrizioni 
imposte dalle misure di contrasto alla pandemia via via introdotte. Il calo complessivo del 9,1% è infatti 
determinato dalle variazioni tendenziali trimestrali, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a: 
 -4,7% nel primo trimestre, -17,4% nel secondo, -4,5% nel terzo e -9,5% nel quarto trimestre dell’anno. 
 
 
2) Il ruolo di Agrifidi Uno Emilia Romagna nel contesto Nazionale e Regionale 
 
Il credito agricolo conferma una spiccata concentrazione a livello territoriale. Le prime quattro regioni per 
rilevanza degli stock di prestiti, in bonis e non, ne rappresentano il 55% del totale nazionale. La Lombardia 
da sola detiene quasi il 20% (il 19%) del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Veneto, entrambe 
con il 13,5%, e dalla Toscana, con il 9,2%. Se poi si aggiungono anche Piemonte (8%) e Trentino-Alto Adige 
(6,3%), si arriva a rappresentare con le prime sei regioni per rilevanza quasi il 70% (69,5%) del totale 
nazionale. Le flessioni del credito agricolo registrate a livello nazionale, su base annua, sia alla fine del 2019 
(-3,1%), sia a giugno 2020 (-2,8%), trovano riscontro nelle tendenze della maggior parte delle regioni, tra cui 
le più significative, in particolare Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Piemonte. In 
controtendenza, un aumento tendenziale degli stock, sia a dicembre 2019 sia a giugno 2020, è stato rilevato 
in Trentino-Alto Adige, Campania e Basilicata.  
 
Nel corso del 2020 sono stati approvati dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 2 Programmi 
Operativi per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione, attraverso la concessione, tramite 
gli organismi di garanzia, di un aiuto “De Minimis” sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese 
attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. La novità assoluta di questi Programmi Operativi era che 
prevedevano anche la possibilità di attivare prestiti della durata fino a 60 mesi, oltre al classico prestito di 
conduzione a breve periodo. Opportunità questa particolarmente gradita dagli Imprenditori, in virtù anche dei 
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pesanti danni subiti dalle aziende agricole non dal Covid bensì dalle gelate tardive che hanno interessato 
tutto il territorio regionale e che hanno visto anche Unioncamere affiancare la Regione Emilia Romagna con 
uno stanziamento straordinario da parte di tutte le Camere di Commercio della Regione a favore delle 
aziende danneggiate. 
 
Il contesto creditizio relativo al settore primario, dentro al quale si muove l’Operatività di Agrifidi Uno, nel 
corso del 2020 ha subito delle profonde modificazioni determinate dalla annunciata entrata in vigore 
dell’Organismo di Controllo dei Confidi Minori (OCM), e dalla obbligatorietà di iscrizione prevista dal TUB a 
tale Organismo per potere continuare ad operare. La procedura di iscrizione si è conclusa il 10 novembre 
2020 e ha portato molti Confidi minori ad accorparsi, fondersi o, nella peggiore delle eventualità (la 
mancanza dei requisiti obbligatori) chiudere. Dal 10 febbraio 2021 quindi, gli unici Confidi minori autorizzati 
ad operare ai sensi dell’art. 112 del TUB, sono quelli iscritti nell’Albo dell’Organismo di Controllo. 
A conclusione dell’ITER di iscrizione risultano così iscritti all’OCM n.177 Confidi, con un calo di ben 85 
Consorzi rispetto ad inizio 2020, ed interessante è vedere la loro distribuzione e la loro variazione sull’intero 
territorio Nazionale. 
 
 

REGIONE N°CONFIDI INIZIO 2020 N°CONFIDI 10/02/2021 VARIAZIONE 

VALLE D'AOSTA 1 1 0 

PIEMONTE 8 2 - 6 

LIGURIA 4 4 0 

LOMBARDIA 23 17 - 5 

TRENTINO A.A. 3 2 - 1 

VENETO 14 10 - 4 

FRIULI V. GIULIA 3 2 - 1 

EMILIA ROMAGNA 12 10 - 2 

TOSCANA 8 2 - 6 

MARCHE 6 5 - 1 

UMBRIA 8 4 - 5 

LAZIO 25 16 - 9 

ABRUZZO 28 18 - 10 

MOLISE 4 5 + 1 

CAMPANIA 17 10 - 7 

PUGLIA 37 24 - 13 

BASILICATA 5 4 - 1 

CALABRIA 14 9 - 5 

SICILIA 27 19 - 8 

SARDEGNA 15 13 - 2 

TOTALE 262 177 - 85 

 
 

Da una prima analisi di questi 177 Confidi spicca che solo 8 hanno, nella loro Ragione Sociale, una 
“vocazione agricola”, e sono quindi in possesso di quella “capacità di valutare” le aziende agricole per potere 
deliberare garanzie alle aziende del settore primario.  
La distribuzione regionale di questi 8 Consorzi Fidi è la seguente: 
 
 

REGIONE CONFIDI A VOCAZIONE AGRICOLA 

EMILIA ROMAGNA N. 3 

VALLE D’AOSTA N. 1 

LOMBARDIA N. 1 

SARDEGNA N. 1 

CALABRIA N. 1 

SICILIA N. 1 

 
 
Numeri questi che devono portare ad operare delle riflessioni su quello che potrà essere il ruolo futuro di 
Agrifidi Uno non solo nel contesto Regionale ma anche in quello Nazionale. 
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3) I risultati ottenuti nell’anno  
 
Agrifidi uno è una cooperativa a mutualità prevalente in quanto la totalità dei propri ricavi, fatti salvi gli 
interessi attivi sulle disponibilità finanziarie, proviene dall’attività di erogazioni delle garanzie mutualistiche e 
dei servizi svolti nei confronti dei soci. 
Nel corso del 2020 l’operatività ha subito un netto miglioramento rispetto all’anno precedente per cui le 
entrate derivanti dalle nostre commissioni sono aumentate rispetto al 2019 e ciò ha permesso di chiudere 
l’esercizio 2020 con un utile di Euro 9.661. 
Come tutti gli anni, uno degli indicatori che permette a noi stessi, ma in particolare agli Istituti di credito 
convenzionati, di fare valutazioni oggettive sull’andamento e sulla funzionalità di un confidi, è quello delle 
eventuali insolvenze o dei semplici ritardi nei pagamenti delle rate alla scadenza, che nonostante le grandi 
difficoltà, anche nell’anno 2020 sono state limitate. 
Le insolvenze dei soci per le quali sono state pagate le quote garantite, nel corso del 2020 infatti sono state 
di Euro 63.183, che rappresentano lo 0,09% su un totale di Euro 69.278.909 di finanziamenti garantiti ed 
erogati nell’anno e lo 0,24% sul totale di Euro 26.351.256 di garanzie in essere a fine anno. 
L’ammontare di queste posizioni sulle garanzie rilasciate risulta ampiamente coperto dal Fondo garanzie 
prestate rispettando il regolamento per la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie e 
deteriorate approvato nel 2020.   
 
 
4) Dinamica degli aggregati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

  
Il numero dei soci iscritti a libro soci al 31/12/2020 è di 5093 unità.  
Nuovi soci che hanno aderito: 82 

Numero dei finanziamenti garantiti: 1181 

Importo dei finanziamenti garantiti erogati nell’anno: Euro 69.278.909 

Importo complessivo dei contributi in c/interessi erogati ed impegnati da erogare alle aziende agricole: Euro 
1.078.082. 
 
Contributi in c/interessi ricevuti dagli enti per il 2020: 
Regione Emilia Romagna e Unioncamere Regionale. 907.795; 
Enti della provincia di Ravenna: Euro 240.401; 
Enti delle province di Forlì - Cesena e Rimini: Euro 28.840 + 48.759 della CCIAA della Romagna che 
eroga direttamente ai soci;  
Enti della provincia di Bologna: Euro 26.262. 
 
Contributi accantonati ai Fondi di Garanzia nel 2020: Euro 167.269; 
Le garanzie rilasciate sugli affidamenti in essere al 31/12/2020 ammontano ad Euro 26.351.256 contro Euro 
23.975.864 dell’anno precedente. 
Le garanzie rilasciate sugli affidamenti erogati nell’anno 2020 ammontano ad Euro 15.999.986. 
Il capitale sociale complessivo (voce 100 del passivo), comprensivo anche di quello proprio ammonta ad 
Euro 2.237.720. 
Il capitale sociale sottoscritto dai soci è passato ad Euro 720.226. 

 

Le riserve indivisibili (voce 120) sono complessivamente pari ad Euro 10.795.080, a fronte di Euro 
10.623.414 del 2019, con un incremento di Euro 171.666 (+ 1,61%). 

 

La riserva “fondi rischi indisponibili” (voce 120 lett.e) ammonta ad Euro 1.594.767, rispetto ad Euro 
1.427.498 del 2019, con un incremento di Euro 167.269 equivalente al + 11,72%. 
Il moltiplicatore, calcolato come rapporto fra le garanzie (rilasciate + deliberate, pari ad Euro 26.351.256), 
al netto di quelle ricevute (dai soci, dalla CCIAA di Forlì-Cesena e dal Fondo Centrale di Garanzia pari 
complessivamente ad  Euro 11.085.903), ed il patrimonio, costituito da capitale sociale  pari a (Euro 
2.237.720), riserve indivisibili (Euro 9.200.314) e riserva “fondi rischi indisponibili” (Euro 1.594.767), è pari, 
per il 2020, a 1,17 (0,95 nel 2019), contro un limite massimo di 20 previsto statutariamente. 
 
 
5) Esame della situazione finanziaria e degli indicatori di risultato finanziari  
 
Ai sensi dell’art. 2.428 del Codice Civile si evidenzia che:  
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- Nel corso dell’esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo date le caratteristiche 
dell’attività svolta dalla Società; 

- La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate, né è sottoposta a controllo 
da parte di altre Società; 

- La Società non detiene azioni proprie né azioni di Società controllanti. 
 
 
6) Esame delle politiche della cooperativa per la gestione dei rischi 
 
Agrifidi Uno presta garanzie sui finanziamenti erogati ai propri soci dagli Istituti di Credito convenzionati, 
pertanto il rischio principale è il rischio di credito.  
La gestione del contenzioso viene costantemente monitorata attraverso le comunicazioni periodiche inviate 
dalle banche convenzionate.  
Sono state aggiornate e implementate le procedure e i programmi del gestionale Pratico Web per 
l’adeguamento alle connessioni tra il gestionale e la rendicontazione del bilancio.   
 
Sono state effettuate correttamente tutte le comunicazioni alla Agenzia delle Entrate avvalendoci del servizio 
fornito da Galileo Network, di tutti i titolari di apertura di rapporti continuativi; si è ottemperato alle richieste 
pervenute relative alle richieste di indagini finanziarie.  
 
Nell’anno 2020 la funzione antiriciclaggio ha verificato la correttezza delle procedure aziendali in materia di 
antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, ed ha confermato la validità del questionario relativo alla 
profilatura del rischio della clientela. È stato aggiornato il documento di “Autovalutazione dei Rischi, 
applicazione del Principio di Proporzionalità” con i dati del precedente Bilancio. A seguito delle Disposizioni 
di Banca d’Italia del 24/03/2020, si è proceduto ad aggiornare la “Policy di governo e gestione del Rischio di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo”. 
La Funzione di Revisione Interna, ha proceduto alle verifiche periodiche di competenza, dalle quali è emerso 
un assetto organizzativo in materia di antiriciclaggio, adeguato alle Discipline vigenti.  
 
Nel 2020 non sono pervenuti reclami da parte di nostre aziende socie. 
 
 
7) Informazioni sull’ambiente e sul personale    
 
La Cooperativa non svolge attività pericolose o potenzialmente dannose per l’ambiente e si avvale di un 
Consulente esterno quale responsabile del servizio prevenzione e protezione. Nel corso del 2020, a causa 
della Pandemia Covid-19, i dipendenti non hanno partecipato a nessun corso di aggiornamento e 
formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto più che lo scadenziario previsto dalla normativa vigente 
non prevedeva alcun aggiornamento.   
 
A seguito delle disposizioni in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro al fine di prevenire la 
diffusione del Covid-19, nel corso dei primi mesi del 2020 sono state acquistate le mascherine chirurgiche da 
fornire ai dipendenti, le colonnine con erogatore di detergente liquido a base di alcol per la pulizia delle mani 
e separatori / divisori in plexiglass per mantenere una distanza di sicurezza fra operatori che hanno la 
scrivania nel medesimo ambiente.  
 
 
8) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione 
 
In data 01 febbraio 2021 è stato approvato dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, il Programma 
Operativo 2021 per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione, attraverso la concessione, 
tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto “De Minimis” sotto forma di concorso interessi a favore delle 
imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. L’importo complessivo destinato al 
finanziamento di questo Programma di aiuti, per tutti gli Agrifidi della Regione, è di Euro 2.075.236,88. 
Anche quest’anno, come lo scorso, questo Programma Operativo prevede, oltre alla possibilità di attivare 
prestiti con contributo della durata di 12 mesi, anche la possibilità di attivare prestiti della durata fino a 60 
mesi, attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto “De Minimis” sotto forma di 
concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, ed il contributo 
verrà erogato annualmente dalla Regione, attraverso i Confidi, per i primi 36 mesi di durata del prestito. Gli 
importi destinati a questi 2 interventi sono stati di Euro 1.100.000,00 per i contributi su prestiti di conduzione 
a breve periodo e di Euro 975.236,88 per i contributi su prestiti di conduzione a medio periodo. 
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Il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla pandemia globale dovuta al Covid-19. Non senza ripercussioni 
su Agrifidi Uno che sono però state assorbite dalla Struttura senza che potessero causare grossi traumi. 
Anzi, lo stimolo a fare sempre meglio, ci ha portato a valutare nuove opzioni in merito alla nostra Operatività.  
 
Il risultato positivo di gestione lo si è ottenuto “non grazie” al Covid-19, ma “nonostante il Covid-19”. Questa 
sottolineatura è molto importante perché, mentre il resto del Paese subiva un arresto forzato di tutti i settori 
economici, il Presidente del Consiglio rassicurava la Nazione dicendo che “l’agricoltura sarebbe andata 
avanti perché i fabbisogni primari sarebbero comunque stati soddisfatti”, e a parte i viticoltori che vinificano 
in proprio e gli Agriturismi, che hanno visto bloccati tutti i loro sbocchi commerciali, oltre il 90% degli 
imprenditori agricoli ha continuato a lavorare e produrre. Il danno per le aziende agricole della nostra 
Regione è stato causato dalle gelate tardive del 24 marzo e del 03 aprile. Nella seconda parte dell’anno, 
grazie all’intervento della Regione Emilia Romagna e di Unioncamere, che con apposito Bando hanno 
veicolato risorse da destinare alle aziende agricole colpite da questa calamità, attraverso prestiti di liquidità 
garantiti dai Confidi, siamo stati in grado di dare un importante aiuto alle aziende colpite da gelata e 
bisognose di risorse. Questo nuovo Bando regionale, grazie all’elevato tasso di contributo in abbattimento 
tassi, ha permesso l’accesso alle aziende agricole per ottenere liquidità, con la Nostra Garanzia, ad un costo 
prossimo allo zero, equiparando così di fatto questo Bando, le sue favorevoli condizioni e la rapidità di 
erogazione, ai bandi tanto reclamizzati, ma di difficile accesso a causa di complicazioni burocratiche 
difficilmente comprensibili, varati da ISMEA per prestiti di liquidità a tasso zero.  
 
Il Covid-19 è stato motivo invece di un rallentamento delle operazioni contro garantite dal Fondo Centrale di 
Garanzia perché, nel corso del mese di giugno, cercando di agevolare l’accesso al Credito, e visto che i 
Confidi Agricoli non sono diffusi su tutto il Territorio Nazionale, è stato tolto il vincolo obbligatorio per le 
aziende agricole di rivolgersi ad un Confidi accreditato a potere operare con la contro garanzia di Stato; ora, 
per queste aziende, l’accesso avviene in maniera diretta attraverso l’Istituto di Credito. Per il futuro, quando 
saranno passati gli effetti della Pandemia, contiamo comunque di potere lavorare con la contro garanzia del 
Fondo insieme a quegli Istituti di Credito che non hanno uno specifico “Settore Agribusiness” al loro interno, 
mettendo in campo la nostra professionalità e la nostra capacità nel sapere valutare le aziende agricole.   
 
Nel corso del 2020, esattamente il 10 febbraio, ha iniziato ad operare l’Organismo di Controllo dei Confidi 
Minori (OCM), che era stato Costituito sul finire del 2019 ai sensi dell’art. 112 bis del TUB. Abbiamo portato 
a termine la procedura di ammissione, nei tempi stabiliti, ottenendo il numero 10 di Iscrizione al detto 
Organismo. Nel corso del 2021 partiranno le attività di controllo. Il varo di questo Organismo, la cui iscrizione 
è obbligatoria per potere continuare ad operare, ha di fatto portato ordine all’interno dei Confidi cosiddetti 
“Minori”, spingendo parecchi soggetti ad aggregarsi, chiudere o riformarsi. 
 
Ad inizio del nuovo anno è stato creato un “Fondo Anti Usura”, separato dal Fondo Rischi Ordinario, ai sensi 
dell’art. 15 della Legge 07 marzo 1996, n.108. Questo Fondo è stato costituito per permetterci di presentare 
domanda al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, per avere l’accesso ai Fondi Anti 
Usura da utilizzarsi esclusivamente per garantire prestiti fino ad un massimo dell’80%, per quelle aziende 
bisognose di liquidità, che rischierebbero di cadere vittime di fenomeni di usura. Questa Operatività, che 
potremo varare in sinergia con gli Istituti di Credito e con l’aiuto dei Fondi che ci arriveranno dal Ministero, 
dovrà essere vista come una opportunità volta a dare un aiuto nuovo, concreto e diretto, alle aziende 
agricole che si sono indebitate fortemente in periodi di economia espansiva, e che sono entrate in crisi a 
causa dell’aggravarsi delle condizioni economiche derivanti dalla Crisi Pandemica. 
 
La visione del futuro, e lo studio continuo per potere cogliere tutte le nuove opportunità che possono nascere 
in periodi come questo, sono caratteristiche che ci permettono di guardare oltre la pandemia, per non farci 
trovare impreparati quando torneremo ad una lenta, ma progressiva, normalità. 
 
Per concludere rivolgo un sincero ringraziamento a tutte le istituzioni: la Regione Emilia Romagna, le CCIAA, 
le Comunità montane, le Unioni dei Comuni ed i singoli Comuni, che con i loro contributi continuano a 
favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio.  
 
A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione un particolare ringraziamento al Direttore Dott. Marco Marzari 
ed a tutti i dipendenti per l’impegno e la dedizione dimostrata che hanno permesso di assolvere ai crescenti 
adempimenti con professionalità e competenza.  
 
In ultimo voglio rivolgere un pensiero, a Cristina Ghirardelli da parte mia, del CdA, del Direttore e di tutti i 
colleghi. Era molto legata alla Struttura, avendo fatto parte di Agrifidi Ravenna prima e di Agrifidi Uno poi. 
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Lascia in tutti noi un vuoto enorme, ma tutti coloro che la hanno conosciuta ne ricorderanno sempre la 
semplicità, il sorriso e la competenza. 
 
Un sentito ringraziamento va rivolto anche al Collegio dei Revisori, che ci ha supportato nell’affrontare e 
risolvere le varie problematiche insorte durante l’annata, unitamente allo Studio Cimatti per il supporto 
amministrativo dato, ed alla società di revisione contabile REVIDATA S.r.l. che ci ha supportato affinché il 
bilancio presentato sia rappresentativo di una gestione oggettiva, precisa oltre che all’insegna della 
trasparenza.  
 
Rivolgo anche un particolare ringraziamento a tutti gli istituti di credito con noi convenzionati, per l’attenzione 
rivolta al nostro settore, oltre a tutte le O.O.P.P Agricole che ci affiancano ed hanno supportato e promosso 
la nascita di Agrifidi Uno, oltre ad aver divulgato presso i propri associati le opportunità di accesso al credito 
da noi attivate, ruolo fondamentale per permettere ad Agrifidi Uno di non doversi strutturare con un carico di 
personale fisso eccessivo, cosa che farebbe lievitare i costi fissi, ma permettendo allo stesso tempo di 
operare potendo confidare su una ramificazione sul territorio di persone, che ringraziamo, che possono 
comunque divulgare le varie opportunità messe al servizio dei loro e nostri associati.  
 
 
9) Progetto di destinazione dell’utile di gestione  
 
L’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di gestione di Euro 9.661 che si propone all’Assemblea di 
destinare: 

- Per il 30%, pari ad Euro 2.898, a riserva legale (art.19 dello statuto); 
- Per il residuo, pari ad Euro 6.763, ad incremento della “riserva ex art.13”, costituita nel rispetto delle 

disposizioni inserite nel d.lgs. 269/2003 - art. 13 - comma 46.  
Al riguardo, se l’assemblea accetterà la proposta, il suddetto accantonamento incrementerà il patrimonio di 
Agrifidi Uno (capitale sociale + riserve indivisibili + riserva “fondi rischi indisponibili” + avanzo d’esercizio), 
che ammonterà complessivamente ad Euro 13.042.462 con un incremento, rispetto all’anno 2019 di Euro 
197.180 (+ 1,53%); a questi importi, ai fini del patrimonio di garanzia, vanno sommate anche le fidejussioni 
ricevute dai soci che hanno beneficiato di finanziamenti, che ammontano ad Euro 10.660.065, le 
controgaranzie della CCIAA F.C. per il Fondo per lo sviluppo che ammontano ad Euro 31.023 e le 
controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia che ammontano ad Euro 394.816 per un totale complessivo 
di garanzie ricevute di Euro 11.085.903, che fanno ammontare il patrimonio di garanzia complessivo ad 
Euro 24.128.365. 
La solidità patrimoniale della società è altresì rafforzata dalla presenza nel patrimonio dei tre immobili ove 
sono ubicate le tre sedi, per un valore di acquisto di Euro 2.127.575.  

 
 

     Il Presidente 
  Dottor Massimiliano Pederzoli  


