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N
el numero precedente di Parma 
Economica abbiamo dedicato am-
pio spazio agli esiti del convegno 

Diamo credito all’agricoltura, organizzato il 
21 aprile 2012 presso la nostra Camera di 
Commercio da Copagri (Confederazione 
Produttori Agricoli). Su questo numero 
riprendiamo il tema con una nuova inter-
vista, che mette a fuoco il ruolo delle ban-
che nell’erogazione del credito alle imprese 
agricole.

Dottor Remondi, ci può spiegare innan-
zitutto in cosa consiste il suo ruolo di re-
sponsabile dei rapporti commerciali con i 
confidi?
Già dal 2006 il gruppo UniCredit ha assun-
to una decisione importante. Si voleva sicu-
ramente crescere su linee esterne e afferma-
re il profilo internazionale della banca, ma 
contemporaneamente era necessario raffor-
zare il radicamento territoriale in Italia. La 
scelta fatta allora fu quella di sviluppare for-
ti accordi di partenariato con le associazioni 
di categoria delle imprese. All’interno delle 
associazioni, i confidi hanno sempre rap-
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presentato la “componente creditizia”. Da 
allora a oggi abbiamo sviluppato circa 380 
convenzioni con i principali confidi italiani 
e contiamo oltre 150.000 garanzie consor-
tili, delle quali 18.000 in Emilia-Romagna.  
Dal 2008 ho la responsabilità di quello che 
potremmo definire relationship business, 
cioè una gestione sicuramente commerciale 
- perché siamo banca commerciale - ma ba-
sata sulla qualità e la permanenza nel tempo 
di determinate relazioni, in questo caso spe-
cifico con le associazioni di categoria delle 
imprese e con i confidi. Sovrintendo questa 
struttura centrale e quindi seguo il perime-
tro Italia.

Come funziona la catena delle garanzie 
tra banca, confidi e impresa? Come si 
concretizzano in termini di vantaggi per 
il sistema imprese?
Questo è il tema principale. La garanzia ha 
ovviamente un carattere accessorio e sussi-
diario rispetto all’erogazione del credito. Di 
norma si verifica questa situazione: il cliente 
viene direttamente in filiale, dove si valuta 
il suo merito creditizio e si stabilisce se si 
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rende opportuna la garanzia. Avendo noi 
spinto molto l’alleanza con i confidi, ten-
denzialmente indirizziamo il cliente verso 
la sua associazione di categoria o il confidi 
di riferimento. La banca si occupa di valu-
tare il merito creditizio del finanziamento 
mentre il confidi valuta autonomamente il 
rilascio della garanzia. A questo punto il 
confidi fa giungere in banca il testo della 
garanzia e la banca può erogare il finanzia-
mento. Sostanzialmente, cioè, si tratta di 
un’attività in sinergia per agevolare l’accesso 
al credito.
Può anche capitare che un associato si 
presenti direttamente all’associazione di 
categoria per un’esigenza finanziaria e in 
ragione degli accordi di cui dicevo è l’asso-
ciazione stessa, o il confidi, a provvedere a 
indirizzarlo verso la banca. Come anticipa-
vo, tuttavia, il processo è spesso quello con-
trario.
Venendo ai vantaggi, il tema è molto sem-
plice: il cliente riesce ad avere una doppia 
consulenza, da una parte dell’associazio-
ne di categoria o del confidi, dall’altra del 
gestore bancario. Questo si sostanzia nella 
possibilità di presentare molto meglio la 
propria domanda creditizia, cosa che nel 
settore agricolo è particolarmente impor-
tante dal momento che riscontriamo non 
di rado lacunosità nella documentazione 
o difficoltà nell’interpretare i business plan. 
Inoltre le banche rilasciano maggior credito 
ai finanziamenti con garanzia dei confidi, 
perché sostanzialmente meno rischiosi, e, 
di conseguenza, a migliori condizioni. Per 
esempio, la differenza nei tassi d’interesse 
tra un finanziamento a cinque anni con ga-
ranzia confidi e uno analogo ma senza quel-
la garanzia è dell’1-1,5%. Si può scendere 
cioè da un ipotetico 5% fino al 3,5% circa.

Quali sono gli strumenti e i programmi 
previsti da UniCredit per le aziende agri-
cole?
Noi, come molte banche, abbiamo un ca-
talogo prodotti dedicato alle esigenze tra-
dizionali delle imprese agricole che com-
prende tutti i prodotti di conduzione, di 
dotazione, di sconto e quant’altro. In realtà 
lo strumento creditizio che ci ha dato mag-
giore soddisfazione è rappresentato, almeno 
dal 2008 a oggi, dalla possibilità di conce-
dere anticipi pluriennali su interventi co-
munitari che rientrano nella Politica Agri-
cola Comune. Noi, cioè, possiamo anticipa-
re contributi per più annualità e lo facciamo 
in accordo con SGFA (la Società gestione 

fondi per l’agroalimentare di ISMEA, l’i-
stituto pubblico di servizi per il mercato 
agricolo alimentare, ndr).
Oltre a ciò abbiamo dato molto impul-
so, soprattutto in certe aree tra cui anche 
l’Emilia-Romagna, ai finanziamenti dei 
PSR, i piani di sviluppo rurali. Bisogna 
sottolineare come in Emilia-Romagna si 
sia riscontrata una elevata richiesta – eva-
sa - di finanziamenti perché l’efficienza 
dell’amministrazione pubblica regionale è 
stata ottimale, in altre regioni non abbiamo 
riscontrato altrettanta efficienza col risulta-
to che parte anche significativa dei fondi è 
rimasta inevasa e la componente comunita-
ria degli stessi è stata richiamata da Bruxel-
les. Il tema dei PSR, lo sappiamo, è la vera 
valvola che induce l’imprenditore agricolo a 
fare investimenti per il miglioramento della 
propria attività per cui il mancato utilizzo 
di queste risorse si traduce in un freno alla 
crescita del settore.
Abbiamo spinto molto anche per stabiliz-
zare il reddito delle imprese agricole: noi 
tutti siamo consapevoli che la principale 
rischiosità del settore non è data dall’inca-
pacità dell’imprenditore ma dagli eventi at-
mosferici oppure da eventi patogeni. Allora 
abbiamo cercato di dare ancora più credito a 
quelle imprese agricole che si coprivano dai 
rischi tramite i consorzi di difesa, siglando 
un importante accordo con Asnacodi (l’As-
sociazione nazionale dei consorzi di difesa). 
Queste sono le tre linee principali. Poi, in 
realtà, noi non pensiamo all’agricoltura solo 
in modo tradizionale. Un aspetto in cui cer-
chiamo di sviluppare sinergie è quello delle 
piattaforme tecnologiche. La borsa merci 
telematica italiana dovrebbe, a nostro avvi-
so, essere particolarmente sviluppata, anche 
perché potrebbe essere uno strumento utile 
per portare investitori stranieri in Italia. Un 
accordo con la borsa merci telematica è già 
stato firmato circa un anno fa ma i volumi 
scambiati sono ancora abbastanza modesti: 
l’attività consiste nel concedere finanzia-
menti alle imprese perché utilizzino, per 
le loro domande di acquisto o proposte di 
vendita delle merci, quella forma telematica 
che è anche molto trasparente nella deter-
minazione dei prezzi. Viene inoltre propo-
sta anche una forma assicurativa per garan-
tire il buon esito delle transazioni.

Secondo lei la despecializzazione del-
le banche dal settore agricolo, avvenuto 
dalla metà degli anni Novanta, ha avuto 
ripercussioni sulla capacità di coprire le 
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esigenze di credito e di consulenza del 
settore?
Indubbiamente nella seconda metà de-
gli anni Novanta si è registrato un certo 
contraccolpo. Credo che col tempo sia ri-
entrato, soprattutto nel momento in cui le 
banche hanno capito che era indispensabile 
rafforzare le sinergie con gli stakeholder del 
territorio e quindi, nello specifico, con le as-
sociazioni agricole e i confidi. Il problema 
per gli istituti di credito, infatti, non era tec-
nico-finanziario - i finanziamenti sono ab-
bastanza semplici: si opera a medio-lungo 
termine, sulle anticipazioni, in altre parole 
con strumenti non sofisticati – ma legato 
piuttosto alla necessità di capire a fondo sia 
il concetto di filiera agricola sia la tempi-
stica con cui i sussidi comunitari arrivano 
al settore e da quali canali. Diventava allora 
molto importante stringere accordi con i 
veri esperti del settore – penso a Coldiretti, 
Confagricoltura, Cia, Copagri, Camere di 
commercio, ecc. – che potessero spiegare 
bene questi meccanismi non tanto alle dire-
zioni generali delle banche quanto alla rete 
capillare delle agenzie nei contatti quotidia-
ni. Credo che queste cose, dopo un po’ di 
tempo, si siano realizzate. Anche le banche 
universali, in altri termini, hanno imparato 
a dotarsi degli strumenti per potersi con-
frontare con il territorio e i suoi stakeholder: 
per esempio da qualche anno ormai come 
UniCredit ci siamo dotati di una soluzio-
ne per meglio misurare il rischio specifico 
delle imprese agricole, senza doverci basare 
esclusivamente su un database che incorpo-
ri i dati di tutte le imprese italiane ma che 
riesce invece, per esempio, a valorizzare la 
produzione lorda vendibile o tutti quei dati 
- un vero patrimonio - riepilogati nei fasci-
coli aziendali. Da questo punto di vista la 
collaborazione con ISMEA ci ha aiutato 
molto. Nel momento in cui si riescono a in-
serire nei processi creditizi delle specifiche 
dettagliate per il mondo agricolo, penso che 
il problema della despecializzazione sia in 
buona parte superato.

Allo stato attuale, il sistema bancario 
italiano, e in particolare UniCredit, ha 
difficoltà nell’erogazione del credito agli 
agricoltori? 
Posso dire con molta chiarezza che la di-
rezione crediti di UniCredit ha acceso se-
maforo verde per le erogazioni nel settore 
dell’agricoltura, soprattutto per le attività 
“core” e di “filiera”. Il settore è generalmen-
te contraddistinto da minore rischiosità e 

da maggiore solidità patrimoniale. Quello 
che certamente riscontriamo è che anche 
il settore agricolo risente della crisi, quindi, 
come dicevo, in certe aree i PSR non ven-
gono utilizzati e in generale tutta la filiera 
degli investimenti risente della congiuntura. 
Del resto la stessa contrazione del Pil agri-
colo registrata nel 2011 lo conferma. Ma 
altrettanto indubbiamente il dato di trend 
degli impieghi in agricoltura è meno de-
ficitario di quello registrato in altri settori 
dell’economia italiana, soprattutto laddove 
si riesce a coniugare valorizzazione del made 
in Italy ed export.

Cosa chiedete al sistema agricolo per fa-
cilitare la concessione del credito? Quali 
sono a suo avviso gli anelli deboli su cui 
bisogna intervenire?
Bisogna guardare al settore primario nella 
sua interezza. Esiste sicuramente un proble-
ma istituzionale che ci fa avere, per esem-
pio, qualche preoccupazione sulla nuova 
struttura di contributi PAC per il periodo 
2014-2020. La proposta della Commissio-
ne Europea è fortemente dibattuta e un’in-
soddisfacente stesura del piano settennale è 
destinata a creare difficoltà per gli impren-
ditori agricoli che non possono pianificare 
al meglio la propria attività. Quindi bisogna 
richiedere chiarezza d’intenti all’Unione 
Europea e risposte adeguate alle caratteri-
stiche specifiche del nostro settore.
Per quanto riguarda le singole regioni, 
come ho detto si tratta di un tema essen-
zialmente di efficienza: in Emilia-Romagna 
o in Lombardia o in Veneto il riscontro è 
positivo. In altre aree, penso ad alcune re-
gioni meridionali ma senza generalizzare, 
molti fondi non vengono attivati o attivati 
tardivamente anche per lentezze di caratte-
re burocratico. 
Infine, sul fronte delle singole imprese, cre-
diamo che si debba spingere sull’innova-
zione, senza appiattirsi sul passato e capire 
che un’impresa agricola può sostenersi nel 
proprio business, se correttamente identi-
ficato e sviluppato, anche senza dipendere 
da contributi regionali o comunitari. Deve 
avere cioè la capacità di innovarsi ma anche 
di cercare nuovi mercati. Si parla tanto del-
le eccellenze italiane: ebbene, le principali 
sono proprio nel settore dell’agricoltura e 
questo potenziale andrebbe, secondo noi, 
sfruttato con maggiore sistematicità. In 
questo senso il nostro essere banca inter-
nazionale può aiutare. Ad esempio, stiamo 
organizzando eventi locali per far incontra-
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re, di volta in volta, un centinaio di produt-
tori italiani con una ventina di selezionati 
buyer stranieri interessati al nostro mercato. 
Un recente incontro si è tenuto a Reggio 
Emilia e ha interessato anche le provincie 
di Parma e Modena, con la presenza di una 
ventina di imprese parmensi. Il riscontro è 
stato più che positivo e l’esperienza prose-
guirà anche in futuro. Le stesse associazioni 
di categoria dimostrano apprezzamento per 
questo approccio molto concreto al tema 
dell’internazionalizzazione rivolto anche ad 
aziende agricole di medio-piccola dimen-
sione. L‘obiettivo è quindi quello di portare 
il made in Italy nel mondo.

Dal suo “osservatorio” può dirci qualcosa 
sullo stato del sistema agricolo parmense? 
Quello che posso dire è che la provincia 
di Parma e la città presentano elementi di 
eccellenza, anche perché si trovano nella 
food valley. I temi di forte preoccupazione 
in questo momento, però, sono l’evento 
sismico di fine maggio e i danni derivanti 
dalla siccità, che vanno a incidere su un in-
dotto che vale il 7-8% del Pil agricolo del 
Paese, in assenza di interventi di sostegno. 
I problemi legati al Parmigiano-Reggiano, 
all’aceto balsamico, al settore enologico o 
al resto del comparto sono probabilmente 
destinati a lasciare segni negativi sulle filiere 
per mesi. E questi sono elementi di preoc-
cupazione anche per le banche.

Durante il convegno a Parma lei ha affer-
mato che in questo momento il problema 
non è la quantità ma la qualità del credito 
concesso. Vuole spiegare meglio cosa in-
tendeva?
Il tema è che con Basilea III i “regolatori 
internazionali” hanno richiesto più capitale 
alle banche - soprattutto a quelle più gran-
di, ma non dobbiamo dimenticare nemme-

no gli altri istituti anche se con casa ma-
dre estera. Nel momento in cui è avanzata 
questa richiesta, e la motivazione è spesso 
dettata dal peggioramento dell’economia 
e quindi della qualità dei crediti, le banche 
hanno prima di tutto l’obbligo di provvede-
re tempestivamente. UniCredit ha concluso 
a inizio anno un’operazione di aumento di 
capitale pari a 7,5 miliardi di euro, tanto da 
divenire una delle banche più patrimonia-
lizzate d’Europa. Tuttavia, sia per la crisi 
che frena la crescita sia per l’aumento delle 
sofferenze, gli istituti avvertono, in genera-
le, un’esigenza di cautela nell’erogazione dei 
finanziamenti, di maggior selettività. Di-
venta allora fondamentale utilizzare quegli 
strumenti, come le garanzie dei confidi e di 
SGFA che per loro natura consentono di 
accantonare meno capitale per erogare cre-
dito. In altri termini: se abbiamo una garan-
zia di un confidi o di SGFA possiamo ero-
gare più credito. Occorre tuttavia segnalare 
come l’utilizzo di questi strumenti oggi in 
agricoltura sia ancora abbastanza modesto e 
dovrebbe viceversa aumentare: si pensi che 
nell’artigianato circa il 40% delle imprese 
ricorre ai confidi, in agricoltura meno del 
15%. Anche il ricorso alla “garanzia diretta” 
di SGFA ci auguriamo possa presto incre-
mentarsi.

Ci può spiegare perché e come le nuove 
regole di Basilea III sono destinate a cam-
biare la situazione, sia per le banche che 
per le imprese agricole?
È vero che Basilea III richiede alle banche 
maggiore capitale ma parte dall’afferma-
zione, per quel che ci riguarda, che con-
cedere credito alle micro e piccole imprese 
sia un’attività con un rischio dettato dalle 
dimensioni delle imprese. Ora noi sappia-
mo che in Italia il 96% delle imprese sono 
micro, piccole e medie. Nel momento in 
cui, a livello internazionale, si richiede alle 
banche di tutelarsi con maggiori accantona-
menti, è evidente che esse vanno incontro a 
maggiore selettività nelle erogazioni. Non a 
caso è stato avanzato un emendamento da 
parte delle associazioni di categoria, ABI 
compresa, per sterilizzare gli effetti di que-
sta impostazione. È difficilmente compren-
sibile come fare credito alle PMI e a un’e-
conomia reale diffusa sui territori risulti più 
rischioso delle attività di alcuni istituti del 
Nord Europa con maggiore concentrazione 
di rischi e utilizzo, frequente, di strumenti 
a leva finanziaria . Il paradosso è proprio 
questo.


