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RELAZIONE SULLA GESTIONE  
 
 
 
 
Signore e Signori Soci,  
la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019 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)  Eventuali fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 
9)  Evoluzione prevedibile della Gestione; 
10) Progetto di destinazione dell’utile. 
 
 
1) Quadro macroeconomico di riferimento 
 
Il 2019 è stato caratterizzato dall’incertezza del panorama politico e dal rallentamento degli scambi e dei 
ritmi produttivi che continuano a dominare lo scenario internazionale. Pesano sulle decisioni degli operatori 
l’incertezza conseguente agli annunci di allentamento delle tensioni commerciali tra USA e Cina, insieme 
alle incognite sul futuro dei rapporti commerciali tra l’UE e il Regno Unito nel post-Brexit. Nel periodo 
gennaio-dicembre 2019, i volumi di merci scambiati a livello mondiale sono diminuiti dello 0,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2018 (cfr. Central Planning Bureau). Secondo le stime del Fondo monetario 
internazionale, il 2019 si è chiuso con un PIL mondiale in crescita del +3% sul 2018 con un trend in 
decelerazione dal 2017, dovuto all’indebolimento della spinta dei mercati emergenti e in via di sviluppo. 
La debolezza congiunturale dovrebbe persistere e aggravarsi anche nel corso del 2020 per le restrizioni alla 
circolazione di merci e persone, adottate per il contenimento della diffusione del Coronavirus, che ha fatto 
irruzione nello scenario lo scorso gennaio. 
L’Eurozona, secondo le stime di Eurostat, prosegue su un ritmo di debole crescita e bassa inflazione, 
chiudendo il 2019 con un +1,1% del Pil. L’economia dell’area è trainata dalla domanda interna che cresce 
costantemente grazie alla tenuta dei salari e un mercato del lavoro europeo che è rimasto robusto con 
conseguente riduzione del tasso di disoccupazione. 
Meno tonica l’economia italiana, che secondo le stime dell’Istat ha chiuso il 2019 con un timido +0,2% del 
Pil. Per il 2020, la Commissione europea prevede un +0,3% nelle sue stime invernali, che potrebbero essere 
riviste ulteriormente al ribasso data la diffusione del Coronavirus anche in Italia dalla seconda metà di 
febbraio. 
Secondo le prime stime, l’agricoltura ha chiuso il 2019 con una flessione della produzione (-1,3%) e del 
valore aggiunto (-2,7%). Come accade ormai da qualche anno, alla base degli arretramenti ci sono state 
principalmente condizioni climatiche sfavorevoli. Le produzioni che hanno subìto flessioni rilevanti sono state 
quelle relative a frutta, cereali, zootecnia e uva da vino (che si confronta tuttavia con un’annata 2018 
particolarmente abbondante). Al contrario, l’annata 2019 è stata positiva per l’olio ‒ sebbene i livelli produttivi 
siano ancora molto al di sotto della normalità ‒ e, nel complesso, per patate e ortaggi. 
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Nel 2019, i prezzi all’origine dei prodotti agricoli sono aumentati del 2,5% secondo l’indice Ismea, con un 
incremento di egual misura per i prodotti zootecnici e per quelli vegetali; allo stesso tempo, dal lato dei costi, 
i prezzi dei mezzi correnti di produzione sarebbero rimasti per lo più allineati al livello del 2018: -0,1% la 
variazione dell’indice elaborato dall’Ismea, risultata da dinamiche contrapposte tra i comparti, in aumento per 
le coltivazioni (+1,7%), in riduzione per la zootecnia (-1,6%). Nel complesso la ragione di scambio, calcolata 
come rapporto tra l’indice dei prezzi all’origine e quello dei prezzi dei mezzi correnti, nel 2019 è migliorata. 
Tuttavia, nel caso di molte coltivazioni tale miglioramento è stato vanificato in termini di redditività 
dall’andamento meteorologico che ha determinato un maggiore utilizzo di input, a fronte di raccolti spesso 
inferiori alla media. 
La fiducia degli operatori è leggermente diminuita rispetto al 2018: l’indice del clima fiducia dell’agricoltura 
elaborato dall’Ismea, con un valore di -1,3 in un intervallo compreso tra -100 e +100, è diminuito di 2,3 punti 
rispetto all’anno precedente. L’indicatore è sintesi delle opinioni degli operatori sull’andamento degli affari 
correnti e di quelli futuri. A peggiorare sono stati soprattutto questi ultimi pur restando su terreno positivo. 
Circa la metà degli operatori ha affrontato delle difficoltà, che sono state più evidenti nella seconda parte 
dell’anno, in cui si concentra il grosso della produzione agricola nazionale: il clima è come al solito il fattore 
problematico principale, con un conseguente incremento dei costi di produzione. 
Anche gli operatori dell’industria alimentare hanno mostrato meno fiducia nel corso del 2019, rispetto 
all’anno precedente: il relativo indice di clima di fiducia dell’Ismea, con un valore di 7,7 come media 
dell’anno, ha perso 2 punti rispetto al 2018. Dopo l’ottimismo di inizio anno, i giudizi degli operatori sono 
andati via via peggiorando nel corso dei trimestri successivi, sia dal punto di vista degli ordini, con una 
conseguente valutazione di accumulo delle scorte, sia delle aspettative di produzione. Il peggioramento degli 
indicatori nell’ultimo trimestre da un lato è legato a fattori stagionali, data la consapevolezza di un rientro alla 
normalità da parte degli operatori dopo la spinta degli ordini dovuta al periodo natalizio, ma dall’altro lato, 
hanno pesato sull’umore dell’industria nazionale l’indeterminatezza del post-Brexit e l’imposizione a partire 
da ottobre 2019 da parte degli USA di dazi con tariffe addizionali del 25% a diversi prodotti europei (in 
relazione al caso Airbus), che hanno colpito per l’Italia anche Grana Padano e Parmigiano Reggiano oltre al 
settore delle carni suine lavorate. Tuttavia, la recentissima notizia dell’esclusione dei prodotti italiani 
dall’elenco dei prodotti colpiti da ulteriori dazi da gennaio 2020 potrebbe rivitalizzare il mood degli operatori. 
La produzione dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, nel corso del 2019 ha tuttavia seguito 
un trend notevolmente migliore rispetto al manifatturiero, chiudendo l’anno con un +3% sul livello del 2018 
(dati corretti per gli effetti di calendario), la variazione più alta tra tutti i settori di attività economica. 
L’andamento è stato molto positivo nei primi mesi del 2019 (fino ad aprile), poi è seguito un periodo di 
stabilità, con un incremento notevole a settembre e un andamento più stagnante verso la fine dell’anno. 
 
 
2) Il ruolo di Agrifidi Uno Emilia Romagna nel cont esto Nazionale e Regionale 
 
Analizzando il settore creditizio risulta ancora in flessione il credito del comparto agroalimentare nel 2019: lo 
stock di prestiti affidati al settore primario e all’industria alimentare, fotografato al 31 dicembre 2019, ha 
tracciato un -3,1% nel primo caso e un -2% nel secondo, rispetto a fine 2018. Le dinamiche si sono 
comunque rivelate migliori rispetto a quelle del totale economia (-6,7%)  
 
  L’accesso al Credito delle aziende agroalimentari 
  Impieghi bancari * per branche di attività economica della clientela 

 
Stock  
(milioni Euro) 

Variazione % 
Trimestrale 

Variazione % 
Trimestrale 

Variazione % 
Trimestrale 

Variazione % 
Trimestrale 

Variazione % 
Trimestrale 

 
31/12/2019 4° Trimestre 2018 1° Trimestre 2019 2° Trimestre 2019 3° Trimestre 2019 4° Trimestre 2019 

Totale 
Economia  

708.237 - 6,7 - 9,0 - 6,4 - 6,8 - 6,7 

Agricoltura, 
silvicoltura e 
pesca 

  39.944 - 4,0 - 4,9 - 2,4 - 3,0 - 3,1 

Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
tabacco 

  30.774 - 1,7 - 5,3 - 3,5 - 2,0 - 2,0 

  *Finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari, calcolati al valore 
    nominale al lordo delle poste rettificative e al netto dei rimborsi  

 

Il numero dei Confidi operanti in Italia a fine 2019 ammontava ad un totale di 306. La ripartizione numerica 
fra confidi maggiori e confidi minori vede la presenza di 30 confidi maggiori (9,8% del totale offerta di 
mercato) e 276 confidi minori (90,2% del totale offerta di mercato). Stando ai dati della Centrale Rischi, i 
confidi maggiori, pur rappresentando poco meno del 10% dell’offerta di mercato in termini di numerosità 
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degli intermediari, detengono uno stock di garanzie corrispondente a circa i due terzi del totale (66%). 
Questo conferma la forte concentrazione del mercato già osservata nelle precedenti rilevazioni. 
 
Nella Tavola seguente è possibile apprezzare la dimensione puramente numerica del campione, con il 
relativo confronto tra l’anno corrente e il precedente. 
 

   
    
 
 
 
 

 

 
Oltre a questo dato però bisogna anche considerare il numero dei Confidi che sono stati riconosciuti 
“Soggetti Garanti Autorizzati” dal Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, a fine 2019 
questo elenco annoverava 139 Confidi autorizzati.  
Questo dato è molto interessante perché comprende tutti i Confidi vigilati e solo una parte (109 per la 
precisione) dei Confidi non vigilati, lasciando presupporre che i Confidi minori non presenti abbiano 
dimensioni tali, dal punto di vista delle garanzie rilasciate, da non potere essere in grado di ottenere 
l’autorizzazione ad operare con il Fondo Centrale di garanzia. 
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 30 agosto 2019, ha approvato, ai sensi dell'art. 
112-bis del TUB, lo Statuto e il Regolamento interno dell'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi c.d. 
minori (OCM), previsto dal medesimo articolo. Dell'avvenuta approvazione è stata data notizia nella 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 246, del 19 ottobre 2019. 
A seguito di tale approvazione, il Consiglio di Gestione dell'OCM, nominato con Decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2016, sta svolgendo le attività necessarie per l'avvio 
dell'Organismo, che sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia. 
Quindi, con la approvazione ad ottobre del 2019 dello Statuto e del Regolamento per la tenuta dell’elenco 
dei Confidi Minori si apre un passaggio chiave per i Confidi come il nostro, perché nel corso del 2020, con 
l’entrata a regime dell’Organismo di Controllo dei Confidi Minori, la cui iscrizione è obbligatoria per i Confidi 
112, si potrà avere un quadro molto realistico della realtà dei Confidi operanti sul territorio nazionale, perché 
i Confidi che non riusciranno ad avere i requisiti (patrimonio, garanzie prestate, operatività) per potersi 
iscrivere saranno costretti a chiudere: “Ai sensi dell'art. 10, del d.lgs. 141/2010, i confidi minori iscritti nella 
sezione dell'elenco generale ex previgente art. 155, comma 4, del T.U. bancario, possono continuare a 
operare per un periodo di 12 mesi dall'avvio dell'OCM (c.d. periodo transitorio, che si concluderà pertanto il 
10 febbraio 2021). L'istanza di iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall'OCM va presentata all'Organismo 
almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio (vale a dire entro il 10 novembre 2020). In 
pendenza dell'istanza di iscrizione, i confidi possono continuare ad operare anche oltre il termine di dodici 
mesi. Qualora non abbiano presentato istanza di iscrizione all'OCM entro il predetto termine, o in caso di 
mancato accoglimento dell'istanza, i confidi deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il 
proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento all'attività riservata di rilascio di garanzie mutualistiche” 
(Comunicato di Banca d’Italia pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 
febbraio 2020). 
 
 
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 2019 l’operatività ha subito un netto miglioramento rispetto all’anno precedente per cui le 
entrate derivanti dalle nostre commissioni sono aumentate rispetto al 2018 e ciò ha permesso di chiudere 
l’esercizio 2019 con un utile di Euro 3.087,11.  
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 2019 sono state limitate. 
Le insolvenze dei soci per le quali sono state pagate le quote garantite, nel corso del 2019 infatti sono state 
di Euro 39.395,00 , che rappresentano lo 0,06% su un totale di Euro 67.422.976  di finanziamenti garantiti ed 
erogati nell’anno e lo 0,16% sul totale di Euro 23.975.864  di garanzie in essere a fine anno. 

 Confidi anno 2018  Confidi anno 201 9 
N° % N° % 

Confidi 106  32 9,6% 30 9,8% 
Confidi 112  302 90,4% 276 90,2% 
Tot. Att ivi  334 100% 306 100% 



4 

 

 

L’ammontare di queste posizioni sulle garanzie rilasciate risulta ampiamente coperto dai Fondi rischi che 
assommano ad Euro 2.213.289 .   
 
 
4) Dinamica degli aggregati dello Stato Patrimonial e e del Conto Economico 
  
Il numero dei soci iscritti a libro soci al 31/12/2019 è di 5021 unità.  
Nuovi soci che hanno aderito: 72 
Numero dei finanziamenti garantiti: 1238 
Importo dei finanziamenti garantiti erogati nell’anno: Euro 67.422.976  
Importo complessivo dei contributi in c/interessi erogati ed impegnati da erogare alle aziende agricole: Euro 
787.819 
Contributi in c/interessi ricevuti dagli enti per i l 2019: 
 
Regione Emilia Romagna:  Euro 691.114; 
 
Enti della provincia di Ravenna: Euro 171.472; 
 
Enti delle province di Forlì - Cesena e Rimini : Euro 30.244 + 45.192 della CCIAA della Romagna che 
eroga direttamente ai soci; 
  
Enti della provincia di Bologna : Euro 30.083. 
Contributi accantonati ai Fondi di Garanzia nel 201 9: Euro 127.303,07; 
Le garanzie rilasciate sugli affidamenti in essere al 31/12/2019 ammontano ad Euro 23.975.863  contro Euro 
24.192.817 dell’anno precedente. 
Le garanzie rilasciate sugli affidamenti erogati nell’anno 2019 ammontano ad Euro 15.177.546.  
Il capitale sociale complessivo (voce 100 del passivo), comprensivo anche di quello proprio ammonta ad 
Euro 2.218.780. 
Il capitale sociale sottoscritto dai soci è passato ad Euro 701.286.  
 
Le riserve indivisibili (voce 120) sono complessivamente pari  ad Euro 10.623.414 , a fronte di Euro  
10.490.069 del 2018, con un incremento di Euro 133.345 (+ 1,27%).  
 
La riserva “fondi rischi indisponibili”  (voce 120) ammonta ad Euro 1.427.498 , rispetto ad Euro 1.299.622 
del 2018, con un incremento di Euro 127.876  equivalente al + 9,83 %. 
Il moltiplicatore , calcolato come rapporto fra le garanzie (rilasciate + deliberate, pari ad Euro 23.975.864 ), 
al netto di quelle ricevute (dai soci, dalla CCIAA di Forlì-Cesena e dal Fondo Centrale di Garanzia pari 
complessivamente ad  Euro 11.732.108) , ed il patrimonio, costituito da capitale sociale  pari a (Euro 
2.218.780), riserve indivisibili (Euro 9.195.917)  e riserva “fondi rischi indisponibili” (Euro 1.427.498 ), è pari, 
per il 2019, a 0,95 (0,87 nel 2018), contro un limite massimo di 20 previsto statutariamente. 
 
 
5) Esame della situazione finanziaria e degli indic atori di risultato finanziari  
 
Ai sensi dell’art. 2.428 del Codice Civile si evidenzia che:  

- 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 g estione 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.  
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Nell’anno 2019 la funzione antiriciclaggio ha verificato la correttezza delle procedure aziendali in materia di 
antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo, ed implementato il questionario relativo alla profilatura del 
rischio della clientela, a seguito di nuovi prodotti attivati dalla cooperativa. 
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.  
 
Nel corso del 2019 è stato redatto ed approvata, nel pieno rispetto della Normativa e delle indicazioni fornite 
da Banca d’Italia, la nuova Policy di governo e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al 
terrorismo, un documento che, partendo da quello esistente redatto nel 2012 ha la finalità di definire le 
misure, i ruoli e le responsabilità, il modello organizzativo e operativo, i flussi informativi per il governo e la 
gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo all’interno di Agrifidi Uno. In questa Policy 
sono stati ridefiniti nel dettaglio i compiti dei diversi organi di controllo quali il C.d.A., il Direttore, il Collegio 
Sindacale, la funzione Antiriciclaggio ed il Sistema Interno di segnalazione delle violazioni. È stata anche 
istituita la Funzione di Revisione Interna, che è stata affidata ad uno dei Consiglieri. 
 
Nel 2019 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. I dipendenti hanno partecipato 
ai corsi di aggiornamento e formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, seguendo lo scadenziario 
previsto dalla normativa vigente.   
 
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.  
 
Nell’anno 2019 sono state emanate nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli 
interni, volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (Banca 
d’Italia disposizioni del 26/03/2019) e in materia di adeguata verifica della clientela (Banca d’Italia, 
30/07/2019) a seguito delle quali si sono opportunamente svolti corsi di aggiornamento a cui hanno 
partecipato tutto il C.d.A. ed il personale dipendente. 
 
 
8) Eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiu sura dell’esercizio 
 
In data 08 gennaio 2020 è stato approvato dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, il Programma 
Operativo 2020 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 1.000.000,00. 
Quest’anno, novità assoluta, questo Programma Operativo prevedeva 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. L’importo complessivo destinato al finanziamento di questo Programma di aiuti, per tutti 
gli Agrifidi della Regione, è di Euro 2.400.000,00, suddivisi in tre tranche annuali da Euro 800.000,00 l’una. 
 
È stata prorogata fino al 30 giugno 2020 la Operatività Straordinaria varata nel corso del mese di novembre 
2019, questo per fare fronte alle richieste pervenute dagli Istituti di Credito e dalle stesse aziende che 
richiedevano un po’ di tempo in più per istruire le pratiche e preparare il materiale. 
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Il costituito Consiglio di Gestione dell'Organismo Confidi Minori (OCM) ha comunicato, ai sensi dell'art. 10, 
comma 8-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, che "a partire dal giorno 10 febbraio 2020 è 
avviata la gestione dell'elenco dei confidi di cui all'art.112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 
385 da parte dell'OCM (Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi di cui all'art. 112 del d.lgs. 1 
settembre 1993, n. 385) ed è, pertanto, possibile presentare le istanze di iscrizione nell'elenco medesimo”, 
questo di fatto comporta che nel corso del 2020 entrerà in vigore l’obbligo di iscrizione all’Organismo di 
Controllo dei Confidi Minori, ai sensi dell’art.112 del TUB. 
 
 
9) Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’avvento della pandemia globale, del Covid-19 e del conseguente lockdown hanno avuto un effetto 
dirompente sull’attività e sulla operatività di Agrifidi Uno. 
A gennaio l’annata 2020 era partita con ottime aspettative, derivanti anche dal nuovo Bando Regionale De 
Minimis, che affiancava alla classica Operatività basata su garanzie prestate per prestiti di conduzione della 
durata di mesi 12, anche una Operatività basata su prestiti di liquidità a medio periodo, della durata di mesi 
60, con contributo alle aziende sottoscrittrici per i primi 36 mesi di durata del prestito. Questo nuovo 
strumento, studiato di concerto con la Regione Emilia Romagna, e creato per supportare soprattutto le 
aziende del comparto orto frutticolo danneggiate dalla calamità rappresentata dalla cimice asiatica, non lo si 
è purtroppo potuto presentare per farlo conoscere alle aziende ed ai Tecnici delle Organizzazioni a causa 
del lockdown ed al divieto di organizzare pubbliche manifestazioni o assemblee.  
L’avvento della pandemia, la dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale e le successive chiusure 
delle attività hanno creato un ulteriore stato di confusione che si è ripercosso sulla operatività di Agrifidi Uno. 
Il nostro Codice ATECO, ricompreso fra le attività essenziali per il Paese, ci ha consentito di rimanere aperti, 
cosa che abbiamo fatto adottando tutte le misure precauzionali previste (chiusura al pubblico, lavoro agile 
dove possibile) ma lo smart working, utilizzato da banche e dalle Organizzazioni Professionali, ha causato 
un naturale rallentamento della nostra Operatività, che era nel pieno della raccolta dati per il Bando 
regionale De Minimis. Il susseguirsi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), con le varie 
ipotesi di prestiti garantiti dallo Stato al 100% alle PMI, ha poi creato una ulteriore confusione nei nostri 
Associati, ed un ulteriore rallentamento all’attività di Agrifidi Uno dal momento che le aziende non sapevano 
se era per loro più conveniente rimandare il rinnovo (o accendere un nuovo prestito) con il Bando Regionale 
o tentare la via del prestito garantito dallo Stato a costo zero. Un po’ di chiarezza lo ha fatto, in colpevole 
ritardo, la pubblicazione del Decreto Attuativo sulla applicazione delle norme contenute nel Decreto Liquidità, 
che ha previsto che la momentanea crisi di liquidità delle aziende bisognose di un prestito garantito fosse 
dovuta esclusivamente alla pandemia ed al lockdown e non ad altri fattori intervenuti nel corso dell’anno. 
Questo ha di fatto escluso la stragrande parte delle aziende agricole tradizionali, ad eccezione degli 
agriturismi e di poche altre realtà, ed ha riconvogliato sui prestiti con contributo della Regione, e garantiti da 
Agrifidi, la maggior parte delle aziende agricole bisognose di liquidità. Questo aspetto, unitamente alle 
riaperture graduali, ha fatto in modo che nel poco tempo rimasto fino alla scadenza del Bando (30 aprile) un 
afflusso imponente di domande giungesse ai nostri uffici per essere valutato e deliberato. Alla luce di tutte 
queste considerazioni la nostra Operatività, sul Bando Regionale De Minimis 2020, presenta un saldo 
negativo, quantificabile in una novantina di domande rispetto all’anno precedente, ma anche un saldo 
positivo di 105 domande (che potevano essere molte di più se si fosse potuto reclamizzare il prodotto) sul 
Bando regionale de Minimis 36 mesi. 
 
Anche se si tratta di una decina di domande risulta assolutamente positivo invece il saldo della nuova 
Operatività con il Fondo Centrale di Garanzia, operatività ripensata, ridisegnata e riscritta nel corso del 2019 
per potere presentare un prodotto che ha mostrato un grande interesse da parte degli Istituti di Credito, 
interesse un po’ rallentato anch’esso dalla pandemia, ma che si spera possa tornare ad essere prevalente 
quando le cose potranno tornare ad avere un’aurea di normalità. 
 
Nella seconda parte del 2020, per andare incontro alle esigenze degli imprenditori e delle aziende si aprirà 
un nuovo Bando della Regione, ed anche un nuovo bando delle Camere di Commercio che andranno ad 
utilizzare fondi stanziati per fare ripartire l’economia  
  
Per concludere rivolgo un sincero ringraziamento a tutte le istituzioni: la Regione Emilia Romagna, le CCIAA, 
le Comunità montane ed i 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.  
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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.  
 
 
10) Progetto di destinazione dell’utile di gestione   
 
L’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di gestione di Euro 3.087,11 che si propone all’Assemblea di 
destinare: 

- Per il 30%, pari ad Euro 926,13 , a riserva legale (art.19 dello statuto); 
- Per il residuo, pari ad Euro 2.160,98 , 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 indivisibile + riserva “fondi rischi indisponibili” + avanzo d’esercizio), 
che ammonterà complessivamente ad Euro 12.845.282  con un incremento, rispetto all’anno 2018 di Euro 
148.965 (+ 1,17%); 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 11.463.814,  le 
controgaranzie della CCIAA F.C. per il Fondo per lo sviluppo che ammontano ad Euro 69.037 e le 
controgaranzie del Fondo Centrale di Garanzia che ammontano ad Euro 199.258 per un totale complessivo 
di garanzie ricevute di Euro 11.732.108 , che fanno ammontare il patrimonio di garanzia complessivo ad 
Euro 24.577.390. 
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  


