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Prestiti bancari a tasso calmierato per un 
volume complessivo fino a 100 milioni di 
euro per aiutare le tante aziende rimaste a 
corto di liquidità alla chiusura di un’an-

nata che – tra meteo impazzito, crollo dei prezzi 
di molte produzioni ed embargo russo – si è rive-
lata disastrosa sotto il profilo economico per gli 
agricoltori. È l’operazione straordinaria messa in 
piedi in collaborazione con i principali istituti di 
credito attivi in regione da Agrifidi Uno Emilia-
Romagna, la cooperativa di garanzia collettiva con 
oltre 5.400 imprese associate nelle province di Bo-
logna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e un patri-
monio complessivo che sfiora i 12 milioni di euro. 
La proposta è rivolta a tutte le aziende agricole 
che, a causa dei metodi di valutazione del rischio 
(rating) adottati dagli istituti di credito, senza la 
garanzia fornita da un soggetto terzo, da sole ben 
difficilmente riuscirebbero ad ottenere quei finan-
ziamenti necessari per onorare le scadenze di fine 
anno (pagamento fornitori, manodopera, poliz-
ze assicurative, ecc.) e prepararsi ad affrontare la 
prossima annata. E comunque, anche in caso di 

via libera, sarebbero co-
strette a pagare interessi 
salatissimi. «Una situa-
zione di debolezza che le 
espone al rischio di cadere 
nella maglie dell’usura o 
della criminalità organiz-
zata», avverte il presidente 
di Agrifidi Uno, Alberto 
Rodeghiero (nella foto). 
Da qui prende le mosse 
l’iniziativa concordata con 
le banche e che si è tradot-
ta nella messa a punto di 
uno strumento ad hoc per 
dare una boccata d’ossi-
geno alle imprese in dif-
ficoltà. Il finanziamento, 
di durata massima fino a 
cinque anni, è studiato in 

modo che per i primi 12 mesi si pagheranno solo 
gli interessi, e il rimborso della prima rata di quo-
ta capitale avverrà soltanto a partire dal 18° mese, 
cioè intorno a metà del 2016. «Non un intervento 
di salvataggio di aziende decotte – sottolinea Ro-
deghiero – ma un sostegno temporaneo offerto a 
imprese con prospettive di sviluppo per aiutarle a 
superare un momento di difficoltà». 

Per le domande c’è tempo
fino al 31 gennaio 2015 
All’inizio di dicembre, ad una decina di giorni dal 
lancio dell’iniziativa, avevano già aderito all’ap-
pello lanciato da Agrifidi Uno una decina di ban-
che, da Unicredit a Banca Intesa, passando per 
le Banche di credito cooperativo (Bcc), Unipol, 
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna ed altre mi-
nori locali. Ma l’elenco è destinato ad allungar-
si. La coop di garanzia non ha messo alcun tetto 
all’importo dei prestiti richiesti; idem le banche, 
che valuteranno caso per caso, riferisce il diretto-
re, Lucia Alfano. Stando alla prima tranche di do-
mande pervenute, una trentina, l’importo medio 
dei finanziamenti richiesti si aggira sui 50-55 mila 
euro: «Con le garanzie che mettiamo sul piatto – 
puntualizza Rodeghiero – stimiamo di arrivare a 
coprire un plafond finanziario di circa 100 milio-
ni di euro». Per richiedere i finanziamenti c’è tem-
po sino al 31 gennaio prossimo. 
Molto favorevoli le condizioni dei prestiti ot-
tenuti grazie alla garanzia di Agrifidi Uno: ad 
esempio con le Bcc si parte dal tasso base Eu-
ribor (0,20%) maggiorato di uno spread oscil-
lante tra il 2,25% e il 2,75% secondo la classe 
di rischio e la durata del prestito, contro tassi di 
mercato che attualmente si muovono all’inter-
no di una forbice compresa tra il 6-9%. 
A ciò bisogna poi aggiungere la commissione 
richiesta dalla banca che eroga il finanziamento 
(0,25-0,50%) e il costo della fideiussione rila-
sciata da Agrifidi Uno, fino ad un massimo del-
lo 0,30% all’anno. Info: agrifidi.it 
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Le principali banche coinvolte in un’operazione per 
sostenere con finanziamenti fino a 100 milioni, le imprese 
rimaste a corto di liquidità dopo un’annata disastrosa 
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