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Presidente Pezzoni, può introdurre il pro-
blema spiegandoci quali sono le principali 

agricole e perché parliamo di uno stato 
di crisi?

-
proccio delle aziende al credito: non c’è 
un’attenta progettualità degli investimenti 

-
ne del rientro dall’investimento con rate 
sostenibili. Spesso le aziende utilizzano 

-
stenere investimenti su scala tempora-
le medio-lunga, col risultato di ridurre la 
liquidità e favorire il fenomeno delle rate 

Imprese, fate un salto di 
qualità
Scelta più attenta degli strumenti di credito. Progettualità degli 
investimenti. Strumenti giuridici moderni. Intervista a Enrica Pezzoni, 
presidente di Copagri Parma, che sprona le aziende agricole. E 
“bacchetta” le banche.
ABC

sospese: queste possono innescare un 
meccanismo perverso di segnalazione 
alla centrale rischi (un sistema informativo 
sull’indebitamento della clientela verso le 

direttamente alla Banca d’Italia, ndr) che, 
se non gestito nei tempi, può far entrare 
in sofferenza l’azienda, precludendo poi 

Qual è in particolare la situazione a Par-
ma? Può fornire delle cifre che aiutino a 
chiarire il quadro?
Nella statistica delle imprese che si rivol-
gono a noi, nel 70% dei casi ci sono sof-
ferenze in centrale rischi causati dall’inso-
stenibilità delle rate.

Scendiamo più nel dettaglio dell’acces-
so al credito: quali sono gli aspetti della 
questione?
Sicuramente è necessario aiutare le 
aziende a valutare gli investimenti alla luce 
di un business plan che metta in evidenza 

nel dettaglio la sostenibilità dell’investi-

l’imprenditore nello scegliere il prodotto 
-

to che si vuole realizzare. Ad esempio, 
sull’acquisto di un’attrezzatura come un 

-
ziario di durata dai tre ai cinque anni chiro-

-

debitore e non da altri accessori come un 
pegno o un’ipoteca sui beni, ndr), mentre 
se si tratta di un investimento strutturale 
come la costruzione di un immobile ci si 
orienta su prodotti a medio-lungo termine, 
con ipoteca, dai 10 ai 20 anni.

Dal vostro punto di vista, quali sono i pas-
si in avanti che dovrebbero essere fatti 
dal sistema del credito? Cosa rimprovera 

Enrica Pezzoni, Presidente 

Copagri Parma



40

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 T
E
R
R
IT

O
R
IO

ECONOMIA E TERRITORIO

in modo chiaro in cosa consistono le nuo-
ve “regole del gioco”, aiutando le aziende 
a investire tenendo sempre in conside-
razione la sostenibilità della rata. Per gli 
investimenti a medio-lungo termine o per 
le ristrutturazioni del debito non è più con-
cepibile l’utilizzo di cambiali agrarie, pro-
dotto di cui sono convinta si sia abusato 
negli ultimi dieci anni e che ritengo sia 
oggi la causa di quel 70% di sofferenze 
bancarie cui facevo cenno. Lo considero 
comunque uno strumento ancora utile se 
utilizzato per investimenti a breve o per 
supportare una base di liquidità.
 
Che giudizio dà del sistema di garanzie 
che sono in grado di offrire soggetti come 

in particolare al sistema bancario?
Al sistema bancario rimprovero di non 
aver aiutato gli imprenditori a scegliere 

-
bile, solo per fare un esempio, sostenere 

-
ziamento che prevede un piano di rientro 
in soli cinque anni, se solo si tiene conto 
della limitata redditività in agricoltura ne-
gli ultimi anni. Per non considerare che 
le nuove norme bancarie come quelle di 
Basilea II, che impongono di rafforzare i 
requisiti patrimoniali in proporzione ai ri-
schi assunti nella concessione del credi-
to, hanno radicalmente cambiato le carte 
in tavola.
 
Crede che ci siano, viceversa, responsa-
bilità degli agricoltori? Gli istituti di cre-
dito in fondo non lamentano solo il de-

complessive o la crescita delle sofferen-
ze in portafoglio, ma anche certe debo-
lezze delle imprese, a volte perché non 
sono abbastanza capitalizzate, ma spes-
so perché non sanno presentare progetti 
chiari…
Non credo che la situazione sia dovuta a 
progetti poco chiari, bensì a questo nuo-
vo approccio bancario dettato da regole 
nuove e più restrittive, dove le aziende si 
devono confrontare con rating che sono 
applicati ad altri settori. Pertanto è neces-
sario rivedere una progettualità degli inve-
stimenti che tenga conto dei limitati utili 
d’esercizio. È altresì necessario far capire 
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risultati che stanno portando alle imprese 
agricole?
Sicuramente in un momento di grandi 
cambiamenti sono un supporto fonda-
mentale nell’approccio con le banche, 
soprattutto considerando gli accantona-
menti che le banche oggi sono obbligate 
a fare ad ogni emissione di denaro. Con 
questi strumenti, oltre ad ottenere co-ga-
ranzie e quindi un abbassamento sostan-
ziale del rischio, le imprese possono an-
che ottenere una notevole riduzione degli 
accantonamenti. Tutto ciò rende più age-
vole l’accesso al credito e la possibilità di 
ridurre i tassi d’interesse.
 
Cosa si aspetta a livello europeo dalla 
nuova Politica Agricola Comune?
Dalla nuova Pac mi aspetto sostegno alle 
imprese condotte da chi ricava il suo red-
dito principale dall’attività agricola e so-
stegno alle aziende giovani. Ritengo im-
portante favorire tutte le forme aggrega-
tive, come le organizzazioni di produttori, 
in quanto credo che l’offerta dei prodotti 
agricoli sia ancora troppo frammentata, 
con un ridottissimo potere contrattuale 
alla produzione. Ad esempio vi porto alcu-
ni numeri sul Parmigiano-Reggiano: 400 

-
striali, cinque grandi stagionatori-com-
mercianti e tre catene della grande distri-
buzione organizzata, di cui una determina 
i prezzi di acquisto. In questi termini non 

è neppure possibile pensare a un tavolo 

si aggrega e si organizza il mondo produt-
tivo.
Ritengo molto importante anche la misura 
contenuta nel “pacchetto latte” (parte del 
regolamento comunitario entrato in vigore 
ad aprile 2012, ndr) che prevede il con-
tratto scritto obbligatorio tra produttori e 
trasformatori di latte: vorrei infatti ricorda-
re che nella provincia di Parma abbiamo 
ancora produttori che vendono il latte 
di un’annata con una stretta di mano - e 
sappiamo oggi quanto poco vale - o che 
le nostre aziende, che hanno un fattura-
to medio di 250.000 euro annui, ancora 
ricorrono a trattative via fax. Con tutta l’e-
videnza di quanto è debole chi produce.
 
Qual è il suo giudizio sull’evento organiz-
zato presso la Camera di Commercio di 
Parma?
Credo sia stato un momento positivo per-
ché abbiamo messo in relazione tutti gli 

dimostrato come si possa dialogare, con-
frontarsi e lavorare a uno stesso progetto 

- che è tra l’altro soggetto alla vigilanza 
della Banca d’Italia - e in un momento nel 
quale la trasparenza è un ingrediente fon-
damentale del buon funzionamento del 
sistema. Credo sia un’ulteriore garanzia 
per gli istituti di credito che intenderanno 
sostenere le imprese agricole di Parma.


