
1 
 
 

AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA 
 

 

COMUNICATO STAMPA 30 MAGGIO 2016 
 
 
 
In occasione del convegno organizzato da Agrifidi UNO ER il 30 maggio, al quale hanno partecipato relatori 
di spicco quali l’On. De Castro,  il Vice Direttore Generale di Carisbo Erico Verderi -  del gruppo Intesa San 
paolo, il Direttore Generale dell’assessorato Regionale  all’agricoltura Valtiero Mazzotti e naturalmente dal 
Presidente Alberto Rodeghiero, sono stati presentati i risultati conseguiti nel corso del 2015. 
 
Grazie all’intervento di Agrifidi Uno Emilia-Romagna. I finanziamenti i erogati alle imprese agricole di 
Bologna, Ravenna, Forlì/Cesena e  Rimini  sono stati complessivamente n. 2118  ti rispetto ai 1902 del 
2014, (+11,36%) per un importo complessivo di €uro 115.088.568,85 in aumento rispetto ai   105.211.759,71 
di €uro  erogati nel 2014, più 9,38% ed utile di bilancio di € 54.118 rispetto al 13.974 euro del 2014. 
 
Le insolvenze dei soci per le quali sono state pagate le quote garantite, nel corso del 2015 infatti sono state 
di euro 26.714, complessivamente lo 0,02 % calcolati sul totale di euro 115.088.568 di finanziamenti garantiti 
ed erogati nell’anno. 
 
Risultati di assoluto rilievo, se si contestualizzano con i risultati con i risultati conseguiti nel corso del 2015 
dal mondo confidi che ha fatto registrare un calo medio dell’operatività  a livello Nazionale del -14% con 
punte del -40%, e  con tassi di insolvenze medi del 22%. 
 
Questi risultati, ha ricordato Rodeghiero, sono frutto del lavoro svolto in sinergia con tutte  le Associazione 
Agricole operanti sul territorio, ed i rapporti di collaborazione con molti enti pubblici delle province in cui 
Agrifidi Uno opera, oltre a quello determinante della Regione Emilia-Romagna, grazie ai quali è stato 
possibile erogare interamente i contributi messi a disposizione dagli stessi, volti a contenere il costo del 
denaro pagato dalle imprese agricole, senza nessun costo burocratico a carico degli Enti. Tutto ciò ha   
permesso, nel corso del 2015 di liquidare alle aziende agricole socie, contributi in abbattimento tassi per 
€uro  1.043.280,48. 
 

Le garanzie rilasciate sugli affidamenti in essere al 31/12/2015 ammontano ad euro 36.348.444,30 contro 
euro 34.617.546,28 dell’anno precedente (+  5%). 

 
Il numero dei soci iscritti a libro soci al 31/12/2015 è di  5151 unità.  
Naturalmente fondamentale è  la collaborazione con tutti gli Istituti di Credito convenzionati, senza i  quali 
non si sarebbero potuti ottenere i risultati sopra illustrati. 
 
Con il bilancio 2015 si è anche concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione, ed anche il Presidente 
Rodeghiero ha concluso i 2 mandati previsti dalla Statuto, per tale motivo lo stesso ha voluto ricordare come 
nei  due mandati, a partire dal 2010, anno di costituzione di Agrifidi Uno, nato dalla fusione dei tre Agrifidi 
provinciali che operavano nel nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì/Cesena e Rimini  sono stati erogati e 
garantiti complessivamente N°11.238 finanziamenti per un importo complessivo di €  612.967.354. 
 
Il dato non è secondario in anni in cui, a causa della grave crisi economica, tutti abbiamo imparato a 
conoscere nostro malgrado il termine credit crunch, ovvero la difficoltà di ’ottenere il credito da parte delle 
imprese. 
 
Il dato è oltremodo  significativo se lo si confronta con quanto fatto dai tre confidi nel triennio precedente, 
prima dell’avvento della crisi finanziaria che tutti abbiamo imparato a conoscere, infatti nel triennio 2007-
2008- 2009 erano stati erogati e garantiti N° 3.193 finanziamenti per un importo di € 153.194.955, il che 
significa che l’operatività annuale di Agrifidi Uno sia  raddoppiata, e questo in anni in cui molti confidi, anche 
della regione hanno visto ridursi notevolmente la propria operatività. 
 

Nel corso del convegno sono stati trattati anche altri temi molto importanti, ovvero il tema del credito agrario 
in vista della partenza dei PSR di cui hanno illustrato le ultime novità il direttore dell’assessorato 
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all’agricoltura Mazzotti, e il Vice Direttore Generale Verderi, il quale ha informato in merito alle linee 
strategiche messe in atto dal gruppo Intesa Sanpaolo che si possono così sintetizzare : 

 “grazie al proficuo rapporto di collaborazione con Agrifidi Uno Emilia Romagna ci poniamo al fianco delle 
imprese agricole del territorio per sostenerne i progetti di sviluppo. - ha dichiarato Erico Verderi, Vice 
Direttore Generale di Carisbo (Intesa Sanpaolo) – mettiamo a disposizione 900 milioni di euro in tre anni per 
le imprese e le filiere del settore agroalimentare dell’Emilia Romagna, per promuovere la crescita e le 
opportunità di impiego lavorativo in un comparto strategico per l’economia della regione che potrebbero 
potenzialmente generare in Emilia Romagna circa 3,4 miliardi di nuovi investimenti.” 

“è il frutto dell’accordo tra ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e intesa Sanpaolo – ha 
aggiunto Verderi - che, oltre a incentivare investimenti in innovazione, agevolare i processi di 
internazionalizzazione, favorire interventi di ricambio generazionale e di formazione delle risorse, si propone 
anche di facilitare l’utilizzo dei fondi comunitari previsti dai piani di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 
che assegnano all’Emilia Romagna risorse per 1,2 miliardi di euro.” 
 
Nel suo intervento, l’onorevole De Castro ha comunicato che la commissione europea sta per emanare 
nuove disposizioni in merito al tetto degli aiuti in regime de minimis dell’agricoltura, ora pari a 15.000 euro 
nell’arco di tre anni, che starebbero per elevare a 45.000 euro, l’auspicio  che si potesse giungere a tale 
provvedimento era stata da noi manifestato nel corso  del convegno organizzato da Agrifidi Uno  sulle 
problematiche del credito nel 2014. 
 
Questa modifica, anche se ancora lontana dal tetto previsto per gli altri settori imprenditoriali, per i quali il 
tetto è di 200.000 euro, va comunque nella direzione di poter attivare in modo semplificato aiuti alle imprese, 
cosa che in caso contrario richiede iter autorizzativi lunghissimi da ottenere. 
 
 

Alberto Rodeghiero 


