
«Questi risultati − ha ricordato Rode-
ghiero durante il convegno di presen-
tazione del bilancio lo scorso 30 mag-
gio a Bologna − sono frutto del lavoro 
svolto in sinergia con tutte le associa-
zione agricole territoriali, della colla-
borazione con molti enti pubblici del-
le province in cui Agrifi di Uno opera e 
del rapporto instaurato con la Regione 
Emilia-Romagna».

È anche grazie a queste collaborazio-
ni se, come si legge nel bilancio del Con-
fi di, è stato possibile erogare − sempre 
nel corso del 2015 in favore delle 5.151 
aziende agricole socie − contributi in 
abbattimento del costo per interessi 
pari a ben 1,043 milioni di euro.

Positivo anche l’andamento delle ga-
ranzie rilasciate sugli affi damenti in 
essere pari a 36,35 milioni di euro nel 
2015: +5% rispetto al 2014. Un incre-
mento realizzato in virtù del consenso 

acquisito tra gli agricoltori 
che si traduce in un con-
tinuo aumento dei soci 
iscritti: 5.151 al 31 dicem-
bre scorso.

«Esiste un modo di in-
terpretare il credito in 
agricoltura – ha ricordato 
Rodeghiero – che ha con-
sentito alle imprese di in-
vestire anche durante il fa-
migerato periodo del credit 
crunch, come dimostrano i 
numeri del Consorzio. Dal 

2010 a oggi – ovvero da quando Rode-
ghiero ha assunto la presidenza del 
Consorzio fi di n.d.r. – Agrifi di Uno ha 
erogato complessivamente 11.238 fi -
nanziamenti, per un importo totale di 
613 milioni di euro».

L’azione di Agrifidi Uno, secondo 
Valtiero Mazzotti direttore generale 
dell’Assessorato agricoltura della Re-
gione Emilia-Romagna, è stata fonda-
mentale negli anni della crisi per rida-
re slancio all’agricoltura e lo sarà an-
cora di più nei prossimi mesi quando 
si apriranno i bandi del Psr 2014-2020.

«Grazie al profi cuo rapporto di colla-
borazione con Agrifi di Uno Emilia-Ro-
magna − ha dichiarato Erico Verderi, vi-

cedirettore generale di Carisbo (Gruppo 
Intesa Sanpaolo) − ci poniamo al fi anco 
delle imprese agricole del territorio per 
sostenerne i loro progetti di sviluppo. 
Metteremo a disposizione 900 milioni 
di euro in tre anni per agricoltori e fi -
liere del settore agroalimentare, risorse 
che potrebbero potenzialmente genera-
re in Emilia-Romagna circa 3,4 miliardi 
di nuovi investimenti».

«È il frutto dell’accordo tra Ministero 
delle politiche agricole alimentari e fo-
restali e Intesa Sanpaolo – ha aggiunto 
Verderi − che, oltre a incentivare in-
vestimenti in innovazione, agevolare 
i processi di internazionalizzazione, 
favorire interventi di ricambio genera-
zionale 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-Roma-
gna circa 1,2 miliardi di euro».  A.B.

Agrifi di Uno cresce 
anche durante la crisi

C ontinua, nonostante la crisi, 
la cavalcata in controtedenza 
di Agrifi di Uno Emilia-Roma-
gna, il consorzio fi di agricolo 

presieduto da Alberto Rodeghiero, che 
dopo 7 anni ha concluso con un altro ri-
sultato positivo la sua esperienza. Agri-
fi di Uno archivia il 2015 con un numero 
crescente di fi nanziamenti 
erogati alle imprese agri-
cole di Bologna, Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini, pas-
sando da 1.902 del 2014 a 
2.118 (+11,36%), per un im-
porto complessivo di 115 
milioni di euro contro 105 
del 2014 (+9,38%).

Ma l’aspetto più sorpren-
dente, in questo momento 
in cui i bilanci degli istitu-
ti di credito sono spesso 
scritti con la penna rossa, è 
l’utile di oltre 54.000 euro con cui Agri-
fi di Uno chiude la gestione 2015, soprat-
tutto se confrontato con il margine di 
circa 14.000 euro del 2014.

Le insolvenze dei soci per le quali 
sono state pagate le quote garantite, 
nel corso del 2015 infatti sono state di 
26.714 euro, complessivamente lo 0,02% 
del totale di fi nanziamenti garantiti ed 
erogati nell’anno.

Numeri incoraggianti
Il mondo Confi di a livello nazionale nel 

corso del 2015 ha registrato un calo me-
dio dell’operatività di −14% con punte di 
–40% e tassi di insolvenze medi del 22%.

 ● CONVEGNO A BOLOGNA IL 30 MAGGIO SCORSO

Alberto Rodeghiero 
chiude la sua esperienza 
alla presidenza 
del Confi di, che 
durante il credit crunch 
ha deliberato 
11.238 fi nanziamenti 
per un valore 
di 613 milioni di euro

Alberto Rodeghiero, 
ex presidente 
Agrifi di Uno

Durante la seduta del 9 giugno 
il Consiglio di amministrazione di 
Agrifi di Uno Emilia-Romagna ha 
eletto Tiziano Melandri, 55 anni, 
titolare di un’a-
zienda agrico-
la a indirizzo 
frutticolo a Fa-
enza, presiden-
te del Consor-
zio fidi per il 
triennio 2016-
2018. Melandri 
è stato consi-
gliere di am-
ministrazione 
per due man-
dati consecutivi e succede al bolo-
gnese Alberto Rodeghiero.

Nella medesima seduta è stata 
riconfermata Lucia Alfano, alla ca-
rica di direttore.

«Ringrazio il Consiglio di ammi-
nistrazione − ha dichiarato Melan-
dri − per la fi ducia che mi è stata 
accordata, presiedere Agrifi di Uno 
comporta una grande responsabi-
lità, in un momento in cui le im-
prese agricole hanno sempre più 
bisogno di essere sostenute nell’ac-
cesso al credito». •

MELANDRI 
NEOPRESIDENTE 
DI AGRIFIDI UNO

Tiziano Melandri, 
neopresidente 
Agrifi di Uno
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