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L‟Osservatorio Agroalimentare delle Marche nasce nel 2002 da una col-
laborazione tra INEA e Regione Marche, al fine di costituire un centro 
studi capace di far fronte alle esigenze conoscitive e di analisi dei fe-
nomeni socio-economici che caratterizzano il sistema l‟agricolo e agro-
alimentare della regione. 
Il principale obiettivo è quello di produrre informazione scientifica e di 
diffonderla, nelle forme più facilmente accessibili, non solo tra gli ope-
ratori di settore ma verso tutti coloro che sono interessati a vario titolo 
alle tematiche dello sviluppo rurale.  
La realizzazione del rapporto annuale sul Sistema agricolo e alimentare 
delle Marche, rappresenta il maggiore impegno per l‟Osservatorio in 
quanto riassume e accoglie le attività di ricerca intraprese nel corso 
dell‟anno. L‟opera è il frutto del lavoro congiunto di numerosi ricerca-
tori e intende essere uno strumento conoscitivo di riferimento per il 
settore grazie al rigore delle analisi scientifiche ed al dettaglio delle in-
formazioni statistiche.  
Parallelamente a questo lavoro, l‟Osservatorio realizza alcuni approfon-
dimenti raggruppandoli in una linea editoriale denominata “Osservazio-
ni & Analisi”. Questi rapporti propongono una lettura sintetica di alcuni 
fenomeni evolutivi con un approccio che integra gli strumenti di indagi-
ne statistica con la conoscenza diretta dei soggetti che operano sul ter-
ritorio e delle questioni che essi percepiscono ed esprimono. 
L‟intenzione è quella di realizzare una linea di documenti agili ed es-
senziali, che non richiedono una particolare conoscenza degli strumenti 
di analisi e che vogliono stimolare la riflessione e lo spirito critico, cer-
cando, per quanto possibile, di affrontare le questioni in modo oggetti-
vo e razionale. 
Volutamente questi rapporti non terminano con una parte di conclusioni 
in quanto vogliono essere aperti alla discussione e ad eventuali succes-
sivi approfondimenti. 
A questo proposito sono estremamente graditi consigli e suggerimenti 
per migliorare la qualità e l‟utilità di questi lavori ed è possibile farlo 
inviando i messaggi al seguente indirizzo di posta elettronica: O-
AM@Assam.Marche.it. 
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LE MOTIVAZIONI DELLA RICERCA 

Questa ricerca si pone l‟obiettivo di completare il quadro delle relazioni finan-
ziarie che interessano il settore agricolo marchigiano. Analisi precedenti1 hanno 
riguardato l‟osservazione delle caratteristiche dei fabbisogni finanziari emergen-
ti, presso gli imprenditori agricoli, con la rilevazione di una serie di evidenze 
importanti. Innanzitutto, il loro grado di indebitamento risulta mediamente infe-
riore rispetto a quello di altri settori produttivi, con un conseguente livello di 
capitalizzazione che sembrerebbe non destare eccessive preoccupazioni. La fon-
te di indebitamento prevalente risulta di natura bancaria, a lungo termine, ad 
essa sono collegate, di frequente, forme dirette ed indirette di agevolazione. Il 
costo dell‟indebitamento bancario, sostenuto dagli imprenditori agricoli intervi-
stati in quella sede, si pone a dei livelli mediamente più elevati di quanto non 
avvenga per gli altri settori produttivi, con differenziazioni sia per durata (inde-
bitamento a breve più costoso di quello a lungo termine), per localizzazione ge-
ografica e per livello culturale dell‟imprenditore finanziato. Sul piano del com-
portamento finanziario, inoltre, l‟imprenditore agricolo è apparso un cliente 
piuttosto statico e fedele, con un‟attitudine scarsa a mettere banche diverse in 
competizione ed una relativa avversità a frequentare sistematicamente gli spor-
telli bancari. Peraltro, si colgono di frequente dei disallineamenti pericolosi tra 
bisogni finanziari emergenti, manifestati dagli imprenditori, e caratteristiche 
tecniche dei prodotti finanziari che sono collocati dalle banche per appagarli. 
Ciò nondimeno la valutazione complessiva che i soggetti intervistati esprimono 
nei confronti del settore del credito appare mediamente positiva, con lievi ri-
marcazioni negative per il costo dei prodotti finanziari e per la flessibilità di 
questi ultimi di adeguarsi all‟evolversi delle esigenze finanziarie dei prenditori di 
prestito. 
 
Nel complesso, dall‟analisi conclusa, le dichiarazioni degli imprenditori intervi-
stati hanno fatto emergere con chiarezza un‟attenzione ridotta, da parte degli 
operatori del credito, al verificare la congruità tra le esigenze finanziarie 
dell‟agricoltore ed i servizi finanziari venduti. Inoltre, appare evidente un com-
portamento di “opportunismo” economico che assumono le banche nel collocare 
propri prodotti, spesso dalle caratteristiche tecniche inadeguate, per rimediare 
ad inefficienze del sistema (si pensi al collocamento di mutui bancari per gestire 
la mancanza temporanea di liquidità indotta dai pagamenti di contributi statali, 
effettuati a notevole distanza temporale rispetto alla richiesta di finanziamen-
to). Infine, le differenze di tasso applicate, per provincia e per titolo di studio, 
indicano come il “potere contrattuale” del contraente-prenditore di credito gio-
chi ancora un ruolo importante nell‟orientare le scelte delle banche. Va verifica-
to se questo sia legato, o meno, a considerazioni anche di natura economica, 
come una redditività attesa maggiore o un rischio di insolvenza minore, percepiti 
dalla banca in capo all‟imprenditore agricolo finanziato. 
 

                                         
 

1
 Si veda Lucarelli (a cura di), Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole marchigiane, Osservatorio 

Agroalimentare Marche, 2005. 
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Il percorso logico che ha motivato le fasi iniziali della ricerca si è ispirato ad una 
rappresentazione sintetica dei soggetti e delle relazioni rilevanti, sul piano eco-
nomico-finanziario, nell‟ambito del contesto agricolo marchigiano (Figura 1). 

Contesto finanziario Contesto agricolo Contesto istituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focus della ricerca attuale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

   
 Figura 1 - Gli attori e le loro interrelazioni: il settore agro-ambientale marchigiano 

Fonte: nostra elaborazione 

Con riferimento alla relazione “banche ed agricoltori”, illustrata in figura ed in-
dagata preliminarmente nella ricerca precedente, era emerso un problema du-
plice di atteggiamento sia degli agricoltori verso le banche, sia delle banche ver-
so gli agricoltori. Con riferimento al primo aspetto della relazione, i risultati 
dell‟analisi empirica sembrano rivelare un “gap” di attitudine imprenditoriale 
che si riflette nell‟accettare piuttosto passivamente le proposte commerciali 
della banca, con la massima fiducia e senza alcun cenno di mettere in competi-
zione la stessa con altre aziende di credito. Tra l‟altro, questa asimmetria, che 
genera dei costi del denaro più alti e delle strutture finanziarie non equilibrate, 
per gli agricoltori, non viene percepita come “troppo negativa” dagli imprendi-
tori intervistati. Essi esprimono, infatti, una valutazione neutra, se non positiva, 
dei loro rapporti con il mondo del credito. 
Dall‟altro lato, con riferimento all‟atteggiamento delle banche verso gli impren-
ditori agricoli non si sono potute trarre considerazioni definitive, visto che allo 
stato della ricerca precedente si sono ottenute informazioni parziali, provenienti 
solo dal lato degli agricoltori.  
Per questa ragione, la ricerca in oggetto è tesa ad approfondire, in modo più 
puntuale, il comportamento delle aziende di credito operanti nel contesto re-
gionale. La stessa raffigurazione 1.1, presentata poco sopra, agevola la com-
prensione dell‟oggetto di analisi attuale. In particolare, in questa sede si mira ad 
approfondire il comportamento e le attitudini dei soggetti economici che forni-
scono servizi e prodotti bancari e finanziari al settore primario marchigiano.  
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L‟analisi è destinata ad approfondire il comportamento di quelle banche che o-
perano nel territorio marchigiano e mostrano relazioni già in un qualche modo 
consolidate con il settore primario (si veda la sezione dedicata al campionamen-
to). Inoltre, si è cercato di cogliere informazioni in una prospettiva duplice: in-
nanzitutto, si è privilegiata la rilevazione di informazioni di natura interna, allo 
scopo di conoscere orientamenti stratetigici, soluzioni organizzative e approcci 
di mercato prevalenti, nei confronti del settore agricolo. In secondo luogo, si è 
tentato di rappresentare il trend evolutivo delle variabili interne indicate 
poc‟anzi, per comprendere, da un lato, il posizionamento attuale della banca in-
tervistata, dall‟altro, l‟evoluzione prevedibile del comportamento della banca 
nei confronti della tipologia di clientela oggetto di studio.  
 
Nel rispetto di coloro i quali, presso le banche analizzate, si sono resi disponibili 
a divulgare informazioni in un qualche modo riservate, è parso opportuno ripor-
tare nella parte di ricerca di divulgazione pubblica solo dati aggregati o codifica-
ti. Peraltro, per non perdere informazioni preziose, si è prevista una Appendice 
in cui sono riportati, per esteso, i case study che descrivono in modo puntuale il 
comportamento di ciascuna banca che ha partecipato all‟indagine. Tale sezione 
della ricerca potrà essere resa disponibile a chi ne fosse interessato solo su auto-
rizzazione del Soggetto committente. 
 
La valutazione del rispetto delle norme è sicuramente una fase preliminare di 
ogni progetto di miglioramento ambientale che non può che partire 
dall‟eventuale adeguamento ai criteri fissati dal legislatore ma valutandone 
l‟applicabilità a livello locale e accrescendo la consapevolezza dell‟utilità e/o 
dannosità di determinati comportamenti. 
L‟approccio metodologico proposto in questo studio, presuppone quindi il corret-
to comportamento da parte degli agricoltori e la loro volontà di adeguarsi alla 
normativa vigente, e intende stimolare ed enfatizzare la disponibilità comune ad 
agire per affrontare una questione percepita come di interesse locale 
Se per il primo aspetto si può fare riferimento al tradizionale lavoro sviluppato 
attraverso le azioni di assistenza tecnica, informazione e divulgazione, per il se-
condo l‟approccio appare “inesplorato” e potenzialmente ricco di opportunità 
ma anche disseminato da ostacoli come verrà illustrato nel prosieguo del docu-
mento. 
Solo a titolo esemplificativo, data la vastità del sistema di regole che vincolano 
le attività agricole, vengono descritte sinteticamente nei due paragrafi che se-
guono, alcune norme che riguardano direttamente le questioni agro-ambientali 
oggetto di questo studio. La prima è la già citata norma nazionale sulla eco-
condizionalità mentre la seconda si riferisce alle misure agro-ambientali 
dell‟attuale Piano di Sviluppo Rurale regionale in fase di conclusione. Infine in 
appendice è riportata la sintesi dell‟applicazione regionale del regolamento 
2078/92 che ha avuto una diffusa applicazione nelle Marche e che è stata la 
norma che per prima ha raccordato la politica agricola comunitaria con gli obiet-
tivi ambientali. 
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L’AGRICOLTURA NEL SISTEMA BANCARIO 

 Cenni sull’evoluzione dei rapporti tra 
banche e settore agricolo 

Scopo di questo paragrafo è di delineare i tratti principali dell‟evoluzione inter-
corsa nei rapporti tra banche e settore agricolo a livello nazionale: ciò al fine di 
trarre alcune considerazioni di sistema, valide anche per il contesto marchigia-
no, oggetto precipuo delle analisi successive.  
 
Fino ai primi anni 90, l‟orientamento delle banche verso il settore agricolo è di-
sciplinato in modo strutturale da normative nazionali: si fa riferimento, in parti-
colare, alla legge n. 1760 del 1928 ed alla legge bancaria del 1936. La prima ri-
guarda specificatamente gli strumenti finanziari destinati al settore agricolo; la 
seconda introduce, invece, un regime di specializzazione operativa, temporale 
ed istituzionale. L‟impatto congiunto di tali normative è sintetizzabile nel modo 
seguente:  

> il credito agrario assume la connotazione di credito speciale di scopo; 
> le forme tecniche di credito all‟agricoltura e le garanzie ad esse asso-

ciate sono predefinite2; 
> l‟accesso di intermediari creditizi al settore agricolo non è libero, ma 

vincolato a processi di autorizzazione; 
> i soggetti autorizzati (Istituti di credito speciale o Sezioni speciali 

nell‟ambito delle aziende di credito ordinarie) possono operare solo 
nell‟ambito territoriale individuato sulla base di criteri di competenza 
specifici. 

L‟evoluzione regolamentare descritta incide inevitabilmente nei rapporti tra 
banche e settore agricolo. In primo luogo, la normativa attenua la rilevanza del-
lo studio dei profili reddituali e finanziari dell‟azienda agricola in quanto favori-
sce l‟acquisizione di garanzie; inoltre, la specializzazione settoriale e quella ter-
ritoriale combinate creano una sorta di riserva nella quale sono annullate le 
pressioni competitive e con esse anche l‟attenzione strategica alle opportunità e 
alle minacce che si sviluppano nel settore agricolo. In aggiunta, giova sottolinea-
re come, per il settore agricolo, si susseguano interventi legislativi di tipo incen-
tivante, oltre a normative regionali e comunitarie che prevedono la concessione 
di agevolazioni finanziarie. Ciò esercita un effetto “analgesico” sulle imprese a-
gricole: la presenza di credito agevolato attenua, infatti, l‟impatto finanziario e 
reddituale delle loro debolezze strutturali e nel contempo falsa la percezione 
strategica delle banche. In sintesi, la finalizzazione dettagliata del credito e del-

                                         
 

2
 In particolare, le forme di prestito, erogabili al settore agricolo, sono fissate dalla legge citata sopra del 1928 e sono ricon-

ducibili a due categorie principali: credito di esercizio e credito di miglioramento. Il primo è destinato a soddisfare le esigen-
ze finanziarie connesse con il ciclo produttivo (credito di conduzione) e con la dotazione dell’impresa agricola di scorte per-
manenti e di strutture produttive necessarie (credito di dotazione); il secondo è finalizzato, invece, a finanziare gli investi-
menti di lungo periodo, allo scopo di favorire l’ammodernamento e la ristrutturazione dell’impresa agricola. 
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le agevolazioni stimola le banche a divenire attente più ad un riscontro burocra-
tico delle operazioni, che ad una ricerca e valorizzazione della progettualità 
dell‟imprenditore agricolo3. 
 
Tale assetto rimane pressoché immutato fino al recepimento della II Direttiva 
comunitaria, in tema di coordinamento bancario, nel Testo Unico delle Leggi in 
materia bancaria e creditizia del 19934. Da un lato, tale disciplina introduce un 
quadro normativo nuovo specifico per il settore agricolo; dall‟altro, essa sanci-
sce il principio della “banca universale” che si riflette indirettamente anche sul 
comparto dell‟agricoltura. Per quanto concerne il primo aspetto, l‟art. 43 del 
TUB stabilisce che “il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di 
banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a 
quelle a essa connesse o collaterali”, intendendo come tali “l‟agriturismo, la 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizza-
zione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR”. Questa defini-
zione conferma la connotazione del credito agrario come credito di scopo; tutta-
via, il concetto di finalità è riferito non ad operazioni specifiche, quanto 
all‟attività produttiva svolta dall‟impresa. In altri termini, viene meno la corri-
spondenza pre-vigente tra credito agrario e forme tecniche di prestito. Oltre a 
ciò, la disciplina allarga le categorie di soggetti, potenzialmente destinatari dei 
finanziamenti all‟agricoltura, comprendendo anche quegli operatori che si pon-
gono a monte e a valle del processo produttivo, ovvero lungo la filiera agro-
alimentare. Peraltro, va notato come l‟intenzione del legislatore sia quella di 
ampliare anche la gamma di offerta bancaria: ciò al fine di comprendere prodot-
ti finanziari ulteriori rispetto alle operazioni di finanziamento quali, ad esempio, 
servizi accessori, di risparmio gestito e di natura assicurativa. Per quanto riguar-
da il principio della “banca universale”, esso si sostanzia nell‟eliminazione del 
regime di specializzazione introdotto con la legge bancaria del ‟36: ciò implica, 
relativamente al credito agrario, il venir meno della necessità di autorizzazione 
per il suo esercizio e l‟instaurarsi di un principio di equità tra tutte le banche. In 
altri termini, l‟orientamento verso il settore agricolo non è più imposto a livello 
normativo, ma è lasciato alle sole scelte strategiche degli stessi istituti bancari, 
sulla base di considerazioni di convenienza economica. Ne consegue che il setto-
re primario diviene un‟area strategica d‟affari ulteriore in cui ogni banca, se lo 
ritiene conveniente, può investire per realizzare, tra l‟altro, politiche di diversi-
ficazione della clientela servita.   
 

                                         
 

3
 A tale proposito, si veda M. Masini, “Prospettive nell’evoluzione dei rapporti tra banche e l’agricoltura”, Collana Agricoltura, 

quaderno n.1, Unioncamere, 1998. 
4
 Decreto legislativo n.385 del 1993. 
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 Potenzialità e problematiche connesse 
con l’orientamento al settore agricolo 

Dopo aver sottolineato come attualmente l‟orientamento verso il settore agrico-
lo sia lasciato alle libere scelte del mercato, si tenta di individuare alcune delle 
ragioni che possono giustificare l‟interesse degli intermediari creditizi verso tale 
settore. In particolare, in questo paragrafo, si delineano le difficoltà e le oppor-
tunità principali connesse con tale scelta.  
  
Per quanto riguarda gli aspetti problematici, il sistema bancario sembra conside-
rare il settore agricolo ad alto rischio di credito. Tale considerazione deriva, in 
primo luogo, dal fatto che le aziende agricole sono esposte a due ordini di ri-
schio: ovvero tecnici ed economici. I primi discendono dalla relazione stretta tra 
attività produttiva ed ambiente; si consideri, ad esempio, la dipendenza e 
l‟esposizione a fenomeni atmosferici e climatici e la rigidità dovuta al legame 
col fattore “terra”. I rischi di ordine tecnico possono incidere sull‟andamento di 
costi e ricavi e, quindi, dar luogo a rischi economici: rischi che, però, possono 
derivare anche dalle peculiarità della produzione. Infatti, il completamento del 
ciclo produttivo richiede spesso orizzonti temporali più lunghi rispetto al settore 
dell‟industria e dei servizi e gli investimenti realizzati, oltre ad essere difficili da 
smobilizzare, possiedono tempi di ritorno (payback) particolarmente estesi. La 
produzione è soggetta, inoltre, sia a controlli esterni su quantità e prezzi, sia a 
negoziazioni su mercati regolamentati, con la conseguenza di lasciare autonomia 
scarsa al singolo produttore nella fissazione dei prezzi. In sintesi, l‟attività agri-
cola è caratterizzata da una rigidità dei costi e da una variabilità elevata dei ri-
cavi; quest‟ultima si può scindere in due componenti: fluttuazione dei rendimen-
ti fisici unitari (rischio tecnico) e fluttuazioni dei prezzi (rischio economico). Ta-
le variabilità si ripercuote anche sulla situazione finanziaria delle imprese agri-
cole, originando un fattore di rischio ulteriore, ovvero quello di ordine finanzia-
rio: rischio accentuato in presenza di rotazione debole del capitale investito, di 
cicli produttivi pluriennali e di stagionalità elevata dei flussi finanziari. Nono-
stante i rischi sopra descritti caratterizzino, in generale, tutte le aziende agrico-
le, essi sono particolarmente pressanti per quelle imprese incapaci di fronteggia-
re tali criticità attraverso il progresso tecnologico e l‟evoluzione nelle tecniche 
di gestione e di vendita; ovvero, di solito, imprese di dimensioni contenute ed a 
carattere familiare.  
 
Alla variabilità relativamente elevata dei redditi agrari rispetto agli altri settori, 
vanno aggiunte le difficoltà connesse con la valutazione del merito creditizio. 
Anche in tal caso, tale problematica si accentua per le aziende familiari di di-
mensioni minori; infatti, per quelle più grandi, le banche possono verosimilmen-
te adottare gli stessi meccanismi di approccio, valutazione e gestione dei rap-
porti già utilizzate per le imprese degli altri settori produttivi. Le difficoltà per 
le micro aziende agricole risiedono, in primo luogo, nella sovrapposizione tra ge-
stione d‟impresa e gestione familiare che, spesso, caratterizza i processi sia de-
cisionali, sia finanziari. La sovrapposizione nella fase decisionale implica 
l‟alternanza nell‟esigenza di appagare prioritariamente gli interessi della fami-
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glia o dell‟impresa; quella nei flussi finanziari consiste nei trasferimenti continui 
di risorse tra le due entità. Ad esempio, sono flussi in uscita dall‟azienda quelli 
per investimenti extra – agricoli e di carattere speculativo, mentre sono flussi in 
entrata quelli derivanti da redditi familiari, oltre che da patrimoni extra - azien-
dali. Tali interferenze, seppure possano essere positive, rendono problematica la 
stima dei flussi reddituali e finanziari connessi con l‟azienda agricola richiedente 
fido5.  
 
Alla sovrapposizione tra azienda e famiglia, osservabile anche per imprese picco-
le non agricole, si aggiunge la difficoltà di reperire dati contabili; giova ricorda-
re, infatti, che le aziende agricole italiane, non costituite nella forma di società 
di capitali, non sono soggette all‟obbligo di redazione del bilancio d‟esercizio. 
Oltre a questo, gli agricoltori non pongono rilevanza particolare nella tenuta di 
informazioni contabili, neppure per il controllo interno di gestione: prassi attri-
buibile ad una cultura imprenditoriale scarsa. L‟assenza di riferimenti quantita-
tivi può spingere le banche a realizzare un‟analisi statico - patrimoniale 
dell‟azienda agricola; ovvero, a valutare la capacità di credito di quest‟ultima 
prevalentemente sulla base delle garanzie, personali o reali, da essa concedibili. 
Tale atteggiamento può provocare un effetto distorsivo: da un lato, si erogano 
finanziamenti ad aziende ben capitalizzate ma poco dinamiche; dall‟altro, non si 
valorizza la progettualità di aziende non adeguatamente capitalizzate. Al fine di 
ovviare a tale impostazione, le banche dovrebbero individuare criteri di valuta-
zione del rischio basati prevalentemente su informazioni di natura qualitativa. 
Tuttavia, un‟analisi qualitativa può non essere considerata conveniente dagli in-
termediari creditizi: i ricavi potenziali potrebbero non coprire i costi, anche in 
termini di tempo, necessari per investire in analisi di questo tipo. Queste ultime, 
infatti, possono risultare particolarmente onerose, data la conoscenza scarsa del 
settore agricolo da parte delle banche. A tale proposito, giova ricordare che, a 
seguito della riforma del „93, gli Istituti di Credito Speciale e le sezioni speciali, 
dedicate al settore agricolo, sono sciolte od incorporate da altri intermediari 
creditizi. Con la scomparsa di tali unità, viene meno un patrimonio considerevole 
di conoscenze e competenze relative al settore agricolo: in generale, infatti, il 
personale viene despecializzato e riconvertito su altre funzioni. Questo si riper-
cuote negativamente sulla capacità degli intermediari creditizi di cogliere le ca-
ratteristiche peculiari delle imprese agricole e, quindi, di stimarne adeguata-
mente il merito creditizio.  
 
Per quanto concerne le opportunità che il settore agricolo può offrire agli inter-
mediari creditizi, in primo luogo, va sottolineato come tale settore non sia ne-
cessariamente più rischioso rispetto agli altri comparti produttivi. Si consideri, 
ad esempio, il rischio di credito e come sua misura il tasso di decadimento dei 
finanziamenti per cassa; il valore medio di una sequenza di questi tassi, rilevati 
in un dato arco temporale, può considerarsi una proxy della probabilità 
d‟insolvenza del prenditore, calcolata ex post. In altri termini, tanto minore è il 

                                         
 

5
 L. Viganò, “La valutazione e la gestione del rischio di credito nel settore agricolo”, in Tendenze evolutive del mercato del 

credito agrario in Italia, Newfin Università Bocconi, Milano, marzo 2000.   
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valore del tasso di decadimento, tanto più basso è il livello di rischio registrato 
per una data classe di affidati in un certo periodo di tempo; viceversa, tanto 
maggiore è il suo valore, tanto più elevato è il rischio osservato. Il tasso di deca-
dimento può essere calcolato alternativamente sul valore delle sofferenze retti-
ficate6 (per importi) o sul numero di soggetti insolventi (per teste)7. La tabella 
seguente8 riporta i tassi medi di decadimento, sia per il settore agricolo, sia per 
il totale delle branche produttive. A livello nazionale, il settore agricolo registra 
un tasso di decadimento per importi superiore a quello riferito al totale delle 
branche produttive; tuttavia, la situazione è opposta se si considera il tasso cal-
colato per teste. Tale differenza dipende verosimilmente dalla presenza di un 
numero limitato di soggetti in sofferenza, ma per importi rilevanti. Limitando 
l‟analisi ai tassi di default per importi9 e disaggregando per macroaree, 
nell‟Italia Centrale10 il comparto agricolo registra un tasso medio inferiore rispet-
to a quello riferito al totale delle branche produttive. Tale evidenza può essere 
particolarmente attraente per quelle banche, operanti in tale zona geografica, 
che siano interessate al settore agricolo. Va notato, comunque, che nel Centro il 
settore agricolo presenta una rischiosità superiore rispetto a quella registrata a 
livello nazionale, sia per l‟agricoltura, sia per il totale branche11 

  Settore agricoltura, silvicoltura e pesca (%) 
Totale branche 

(%) 

  
Tasso di decadimento 

medio trimestrale per im-
porti 

Tasso di decadimento 
medio trimestrale per 

teste 

Tasso di decadimento 
medio trimestrale per im-

porti 

Tasso di decadimento 
medio trimestrale per 

teste 

Italia 0,51 0,39 0,47 0,47 

Nord 
Ovest 

0,3 0,23 0,32 0,39 

Nord 
Est 

0,29 0,39 0,36 0,3 

Centro 0,55 0,45 0,67 0,58 

Sud 1,18 0,83 0,94 0,81 

Isole 1,08 0,84 0,68 0,82 

 Tabella 1 - Valore medio dei tassi di decadimento trimestrali riferito ai finanziamenti per cassa a società non finanziarie e 
famiglie produttrici per localizzazione degli affidati (dal 31/12/98 a 30/06/05) 
Fonte: nostra rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – Tavola TDB30518 

                                         
 

6
 In base alle indicazioni fornite da Banca d’Italia, le sofferenze rettificate comprendono l’esposizione complessiva di un affida-

to quando sia segnalata: in sofferenza dall’unica banca che ha erogato il credito; in sofferenza da una banca e tra gli scon-
finamenti dell’unica altra banca esposta; in sofferenza da una banca e l’importo della sofferenza sia almeno il 70% 
dell’esposizione complessiva ovvero vi siano sconfinamenti pari o superiori al 10%; in sofferenza da almeno due banche per 
importi pari o superiori al 10% del credito utilizzato complessivo per cassa. 

7
 Il tasso di decadimento per importi al tempo t è calcolato come rapporto tra l’utilizzato su crediti vivi esistenti in t -1, passati 

a sofferenza rettificata tra t – 1 e t, e l’utilizzato su crediti vivi esistenti in t – 1. Il tasso di decadimento per teste al tempo t 
è calcolato come rapporto tra numero di soggetti con crediti vivi esistenti in t -1, passati a sofferenza rettificata tra t – 1 e t, 
e numero di soggetti con crediti vivi esistenti in t – 1.  

8
 La metodologia di analisi è ripresa da D. Piatti, “Agricoltura e Credito: dalla despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per 

l’impresa”, Cap. 4-5, ISMEA 2004. 
9
 Nel proseguo della trattazione, si utilizzerà sempre il tasso di decadimento per importi.  

10
 Le analisi successive si focalizzano sulla macro zona dell’Italia Centrale, dato che la regione Marche appartiene a tale area 

geografica. 
11

 Per quanto riguarda la situazione specifica nelle Marche, sono disponibili solo i dati relativi ai tassi di decadimento annuali: 

essi risultano pari, per l’agricoltura, allo 0,5% per il 2002, al 2,2% per il 2003 ed al 2,1 per il 2004, mentre per il totale so-
cietà non finanziarie e imprese individuali, essi ammontano rispettivamente all’1,0% per il 2002 ed all’1,6% sia per il 2003, 
sia per il 2004. In altri termini, il settore agricolo marchigiano sembra più rischioso rispetto all’economia locale complessi-
vamente considerata. (Banca d’Italia, Note sull’andamento dell’economia delle Marche nel 2004, Ancona 2005, p. 39). 
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I risultati precedenti sono confermati dalla tabella sottostante in cui i tassi di 
decadimento sono analizzati in relazione alla dimensione degli affidamenti, oltre 
che per localizzazione dei soggetti finanziati.  

  Settore agricoltura, silvicoltura e pesca (%) 
Totale branche 

(%) 

  
Fino a 

125.000€ 

Da 
125.000 a 
500.000€ 

Oltre 
500.000€ 

Totale 
Fino a 

125.000€ 

Da 
125.000 a 
500.000€ 

Oltre 
500.000€ 

Totale 

Italia 0,32 0,49 0,54 0,51 0,47 0,54 0,46 0,47 

Nord 
Ovest 

0,19 0,29 0,33 0,3 0,41 0,44 0,31 0,32 

Nord Est 0,14 0,28 0,31 0,29 0,29 0,35 0,37 0,36 

Centro 0,38 0,53 0,58 0,55 0,55 0,65 0,69 0,67 

Sud 0,65 1,07 1,33 1,18 0,79 0,98 0,94 0,94 

Isole 0,7 1,07 1,19 1,08 0,74 0,99 0,6 0,67 

 Tabella 2 - Valore medio dei tassi di decadimento trimestrali riferito ai finanziamenti per cassa a società non finanziarie e 
famiglie produttrici per classi di fido e localizzazione degli affidati (dal 31/12/98 al 30/06/05) 
Fonte: nostra rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – Tavola TDB30528 

La tabella evidenzia che, a prescindere dalla classe di fido considerata, i prendi-
tori del settore agricolo, ubicati nell‟Italia Centrale, appaiono meno rischiosi di 
quelli del totale branche economiche presenti nella stessa zona. A livello nazio-
nale, invece, gli imprenditori agricoli, affidati per importi superiori a 500.000€, 
mostrano un livello di rischio maggiore. Va notato, inoltre, come la classe di fido 
data da importi inferiori a 125.000€ sia la classe meno rischiosa in ognuna delle 
macro aree considerate, solo per il settore agricolo.  
Ancora, la tabella successiva mostra il livello di rischio associato a tipologie di-
verse di destinatari dei finanziamenti, ovvero società non finanziarie e famiglie 
produttrici. In Italia, il comparto famiglie produttrici, appartenenti al settore 
agricolo, risulta meno rischioso rispetto sia al comparto delle imprese agricole, 
sia al comparto famiglie del complesso delle branche produttive. Per quanto ri-
guarda il Centro Italia, invece, la categoria famiglie produttrici agricole risulta 
meno rischiosa rispetto alle famiglie produttrici ed alle imprese riferite al com-
plesso delle branche economiche, ma più rischioso rispetto al comparto imprese 
del settore agricolo. Inoltre, sempre nel Centro Italia, il comparto imprese in a-
gricoltura è meno rischioso rispetto al comparto imprese del totale branche eco-
nomiche, oltre che al comparto imprese agricole nazionali.  

Tasso medio 
Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca 

(%) 
 Totale branche  

(%) 

 
Fam. Pro-
duttrici 

Imprese Totale  Fam. produttrici Imprese Totale  

Italia  0,48 0,53 0,50 0,67 0,46 0,47 

Nord Ovest 0,27 0,34 0,30 0,51 0,31 0,32 

Nord Est 0,30 0,28 0,29 0,41 0,36 0,36 

Centro 0,60 0,51 0,55 0,79 0,67 0,67 

Sud  1,79 1,26 1,29 1,17 0,91 0,94 

Isole 1,13 1,05 1,08 1,12 0,63 0,68 

 Tabella 3 - Valore medio dei tassi di decadimento trimestrali riferito ai finanziamenti per cassa per tipologia di soggetti 
destinatari (dal 31/12/98 al 30/06/05) 
Fonte: nostra rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – Tavola TDB30523 
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Sebbene, poi, le famiglie produttrici localizzate nel Centro siano più rischiose 
delle corrispondenti nazionali, le imprese agricole della stessa macro zona pre-
sentano un tasso di decadimento inferiore rispetto a quello medio italiano. 
In sintesi, dalle tabelle precedenti sembra evidente che il settore agricolo non 
può considerarsi a priori più rischioso rispetto agli altri settori produttivi.  
 
L‟analisi sin qui proposta è incentrata sul livello di rischio associato a finanzia-
menti al settore agricolo, considerati separatamente rispetto alle altre branche 
produttive; tuttavia, pare interessare esaminare come gli affidamenti a tale set-
tore possano incidere sulla variabilità di un portafoglio prestiti globale. Dal pun-
to di vista degli intermediari creditizi, ciò equivale a chiedersi se i rapporti con 
la clientela agricola costituiscano un‟area strategica d‟affari utile come elemen-
to di diversificazione di portafoglio e di riduzione del rischio globale.  
A tal fine, occorre considerare i coefficienti di correlazione: coefficienti che ve-
rificano la tendenza, o meno, dei singoli prestiti a muoversi nello stesso modo. 
Alcune considerazioni iniziali sono possibili grazie alla tabella successiva; essa 
riporta le correlazioni tra i tassi di decadimento trimestrali del settore agricolo, 
rispetto al totale delle branche produttive, considerando anche la localizzazione 
geografica degli affidati.  

Totale       
branche               
 
 

Agricoltura 

Italia Nord Ovest Nord Est Centro Meridione Isole 

Italia 0,31 0,23 -0,15 0,38 0,36 0,50 

Nord Ovest 0,20 0,27 -0,01 0,16 0,21 0,15 

Nord Est -0,27 -0,12 -0,06 -0,33 -0,16 -0,18 

Centro 0,09 0,17 -0,11 0,18 0,03 0,18 

Meridione  0,24 0,00 -0,16 0,33 0,38 0,51 

Isole 0,65 0,43 -0,04 0,75 0,51 0,71 

 Tabella 4 - Coefficienti di correlazione tra tassi di decadimento trimestrali di finanziamenti per cassa riferiti a prenditori del 
settore agricolo ed a quelli del totale branche produttive per localizzazione geografica (dal 31/12/98 al 30/06/05) 
Fonte: rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – Tavola TDB30518 

La tabella evidenzia come la correlazione tra i tassi di default riferiti al settore 
primario e quelli relativi al totale delle branche produttive siano, in generale, 
inferiori all‟unità12: ciò indica che strategie di diversificazione per attività eco-
nomica svolta dalla clientela servita possono ridurre la variabilità e, quindi, il ri-
schio complessivo di un portafoglio prestiti. In particolare, leggendo la tabella 
per riga, se si considera la zona dell‟Italia Centrale, il comparto agricolo risulta 
scarsamente correlato col totale delle branche produttive collocate in ognuna 
delle macro aree considerate. Questo fa presumere che la rischiosità del settore 
primario nel Centro dipenda da fattori specifici, e non da fattori congiunturali. 
Leggendo, invece, la tabella per colonna, la correlazione tra totale branche pro-
duttive dell‟Italia Centrale e settori agricoli di ciascuna macroarea appare meno 
trascurabile. Infine, i valori collocati lungo la diagonale indicano la correlazione 

                                         
 

12
 Il coefficiente di correlazione lineare può assumere valori compresi tra -1 e +1: se il coefficiente è pari a -1, si è in presen-

za di correlazione massima negativa, ovvero la diversificazione di portafoglio è massima ed il rischio globale di portafoglio è 
minimo; se è pari a 0, non esiste correlazione mentre se è pari a +1, la correlazione è massima positiva, ovvero la diversifi-
cazione è minima ed il rischio globale di portafoglio è il massimo possibile.  
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esistente tra settore agricolo e totale attività produttive, localizzate nella stessa 
area; tale dato raggiunge il valore minimo nel Nord est, seguito dall‟Italia Cen-
trale. Questa evidenza può essere utile soprattutto per le banche operanti in 
un‟area geografica limitata (come appunto quella del Centro); banche alle quali 
può risultare più facile realizzare una diversificazione per settore, che per loca-
lizzazione degli affidati. La tabella successiva riprende i coefficienti di correla-
zione riportati su tale diagonale, operando una disaggregazione ulteriore, ovvero 
per importo dell‟affidamento.   

 Coeff. Correlazione 

 Fino a 125.000€ Da 125.000 a 500.000€ Oltre 500.000€ Totale 

Italia 0,70 0,74 0,20 0,31 

Nord Ovest 0,48 0,44 0,21 0,27 

Nord Est 0,21 0,14 -0,09 -0,06 

Centro 0,38 0,63 0,11 0,18 

Meridione  0,47 0,35 0,41 0,38 

Isole 0,74 0,76 0,55 0,71 

 Tabella 5 - Coefficienti di correlazione tra tassi di decadimento trimestrali di finanziamenti per cassa riferiti a prenditori del 
settore agricolo ed a quelli del totale branche produttive per importi di fido (dal 31/12/98 al 30/06/05) 
Fonte: rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – Tavola TDB3051 

In prima analisi, va notato come i coefficienti di correlazione, in ogni macroare-
a, risultino minimi per importi di fido superiori a 500.000€: ciò può dipendere 
dalla presenza poco rilevante del settore agricolo in tale classe di finanziamenti. 
In aggiunta, la tabella evidenzia che per importi, sia inferiori a 125.000€, sia su-
periori a 500.000€, la macro zona del Centro registra correlazioni basse, superio-
ri solo ai valori del Nord est. Tale situazione peggiora se si considera la classe di 
fido compresa tra 125.000€ e 500.000€ per la quale il Centro Italia registra coef-
ficienti di correlazione elevati, inferiori solo a quelli registrati per le Isole, oltre 
che alla media nazionale. Comunque, nel complesso, sembra lecito affermare 
che gli istituti bancari possono trovare conveniente allargare la propria base di 
clientela, includendo anche prenditori agricoli, localizzati nella stessa area geo-
grafica e selezionati in base all‟ammontare di fido richiesto.  
 
Finora, si è calcolata la correlazione tra settore agricolo e totale attività produt-
tive; tuttavia, pare opportuno considerare anche il grado di correlazione tra 
segmenti interni allo stesso settore agricolo. A tale proposito, la tabella succes-
siva distingue per macro zona di localizzazione degli affidati.  

         Agricoltura 
 

Agricoltura 
Italia Nord Ovest Nord Est Centro Meridione Isole 

Italia 1 0,66 0,40 0,64 0,66 0,54 

Nord Ovest 0,66 1 0,20 0,42 0,17 0,31 

Nord Est 0,40 0,20 1 -0,02 0,22 -0,20 

Centro 0,64 0,42 -0,02 1 0,13 0,21 

Meridione  0,66 0,17 0,22 0,13 1 0,31 

Isole 0,54 0,31 -0,20 0,21 0,31 1 

 Tabella 6 - Coefficienti di correlazione tra tassi di decadimento trimestrali di finanziamenti per cassa riferiti a prenditori del 
settore agricolo (agric. silvicoltura e pesca) per localizzazione geografica (dal 31/12/98 al 30/06/05) 
Fonte: rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – Tavola TDB30518 
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La matrice di correlazioni riportata sopra risulta, per costruzione, simmetrica; 
pertanto, è sufficiente considerare i valori riportati al di sotto della diagonale. 
Limitando l‟analisi alla nostra macro area d‟interesse, ovvero il Centro Italia, la 
correlazione risulta prossima allo zero (-0.02) tra prenditori agricoli di questa 
zona e quelli del Nord est: ciò significa che le banche potrebbero trarre vantag-
gio da politiche di diversificazione della clientela non solo per settore di appar-
tenenza (agricolo versus altri settori produttivi), ma anche per localizzazione 
geografica di affidati dediti ad una stessa attività produttiva, ossia quella agrico-
la. Si intuisce come tale scelta dipenda, tra l‟altro, dalla struttura organizzativa 
e dalla zona di operatività dell‟intermediario creditizio. 
 
Una possibilità ulteriore di diversificazione di portafoglio può discendere dalla 
suddivisione della clientela per classi di fido. La tabella seguente mostra come, 
nel Centro Italia, si registrino, in certi casi, coefficienti di correlazione quasi 
nulli o addirittura negativi tra i tassi di decadimento riferiti a prenditori agricoli 
appartenenti a classi di fido diverse.  

         Agricoltura 
 

Agricoltura 

< 125.000 EU-
RO 

DA 125.000 A < 
500.000 EURO 

>= 500.000 EURO TOTALE EURO 

< 125.000 EURO 1 -0,11 0,03 0,05 

DA 125.000 A < 
500.000 EURO 

-0,11 1 0,14 0,26 

>= 500.000 EURO 0,03 0,14 1 0,99 

TOTALE EURO 0,05 0,26 0,99 1 

 Tabella 7 - Coefficienti di correlazione tra tassi di decadimento trimestrali di finanziamenti per cassa riferiti a prenditori del 
settore agricolo (agric. silvicoltura e pesca) del Centro Italia per classi di fido 
Fonte: rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – Tavola TDB30528 

In breve, le banche possono realizzare con profitto strategie di diversificazione 
della clientela basate sulla combinazione dei tre fattori seguenti: settori produt-
tivi (agricolo versus altre branche economiche), localizzazione geografica (stessa 
macrozona o aree diverse) ed importi di fido.  
 
Per cogliere appieno la rischiosità del settore agricolo, risulta interessante ana-
lizzare anche il grado di concentrazione dei finanziamenti per cassa (Tabella 8) e 
delle sofferenze (Tabella 9) di pertinenza degli affidati maggiori, sia per il setto-
re agricolo, sia per il totale delle branche economiche13. Le tabelle mostrano 
come il settore agricolo sia caratterizzato da un grado di concentrazione inferio-
re rispetto all‟intera economia. Per quanto riguarda la concentrazione in termini 
di prestiti erogati, il primo 10% di clientela agricola assorbe il 58,24% dei prestiti 
per cassa, contro il 75,01% registrato per il totale branche. Tale evidenza sem-
bra coerente con la prevalenza di imprese agricole individuali di dimensioni con-
tenute. Inoltre, per il settore agricolo, si registra nel tempo una diminuzione 
della concentrazione, mentre a livello globale si evidenzia un aumento. Relati-
vamente alla concentrazione delle sofferenze, il primo 10% degli affidati agricoli 
concentra il 66,23% delle sofferenze, contro il 73,47% del totale branche produt-
tive. Anche in tal caso, si evidenzia una flessione nel tempo del grado di concen-

                                         
 

13
 Questi dati sono disponibili solo a livello nazionale.  
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trazione per il settore agricolo, a cui corrisponde un aumento per il totale bran-
che economiche. Ne consegue che, se si considerano la concentrazione dei fi-
nanziamenti e delle sofferenze come misure di rischiosità, il settore agricolo ap-
pare meno rischioso rispetto alla media delle branche produttive.  

 
Prodotti dell‟agricoltura, silvicoltura e pesca  

(%) 
Totale branche  

( %) 

 
Primo 0,5% 
degli affida-

ti 

Primo 1% 
degli affi-

dati 

Primo 5% 
degli affi-

dati 

Primo 10% 
degli affidati 

Primo 
0,5% degli 

affidati 

Primo 1% 
degli affi-

dati 

Primo 5% 
degli affi-

dati 

Primo 
10% degli 

affidati 

30/06/05 17,23 23,62 45,69 58,24 37,84 45,11 65,30 75,01 

30/06/04 18,57 24,95 46,43 58,61 38,14 45,30 35,28 74,90 

30/06/03 18,57 24,89 46,12 58,28 39,08 46,13 65,74 75,15 

30/06/02 18,77 25,21 46,35 58,32 39,43 46,50 65,99 75,33 

30/06/01 18,42 24,63 45,95 57,87 39,54 46,64 66,08 75,35 

30/06/00 19,03 25,22 46,37 58,17 36,56 43,86 64,07 73,79 

30/06/99 19,55 25,87 46,98 58,94 35,02 42,36 62,98 72,96 

 Tabella 8 - Quota dei finanziamenti per cassa di pertinenza dei maggiori affidati (imprese e famiglie produttrici) a livello 
nazionale 
Fonte: rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – TDB 30380 

 Prodotti dell‟agricoltura, silvicoltura e pesca (%) 
Totale branche  

(%) 

 
Primo 

0,5% degli 
affidati 

Primo 1% 
degli affi-

dati 

Primo 5% 
degli affi-

dati 

Primo 10% 
degli affidati 

Primo 
0,5% degli 

affidati 

Primo 1% 
degli affi-

dati 

Primo 5% 
degli affi-

dati 

Primo 
10% degli 

affidati 

30/06/05 21,28 29,31 53,40 66,23 32,56 40,47 62,85 73,47 

30/06/04 27,99 35,39 57,37 69,01 35,04 42,79 64,17 74,32 

30/06/03 27,89 35,71 57,99 69,48 30,75 38,93 61,42 72,25 

30/06/02 28,04 35,63 57,93 69,33 31,56 39,61 61,66 72,38 

30/06/01 27,72 34,99 57,49 69,38 31,23 39,24 61,49 72,32 

30/06/00 26,98 34,59 57,65 69,55 29,19 37,53 60,94 72,15 

30/06/99 27,29 35,09 59,08 71,04 28,91 37,39 61,54 73,02 

 Tabella 9 - Quota di sofferenze di pertinenza dei maggiori affidati (imprese e famiglie produttrici) a livello nazionale 
Fonte: rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – TDB 30420 

Il sistema bancario può trarre opportunità da rapporti con la clientela agricola, 
anche in virtù del livello di fedeltà che quest‟ultima sembra manifestare nei 
confronti degli intermediari creditizi. Tale evidenza è confermata dalla presenza 
scarsa del fenomeno del multiaffidamento; fenomeno, invece, molto diffuso per 
le altre aree economiche. A tale proposito, la tabella sottosante riporta il nume-
ro medio di banche per affidato e la quota media di fido globale accordato dalla 
prima banca, sia per il settore primario, sia per il totale branche produttive.  
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Finanziamenti per cassa 
Prodotti agricoltura, silvicoltura e 

pesca 
Totale branche 

 
N. medio di 

banche per affi-
dato 

Quota media del fido 
globale accordato dal-
la prima banca (%) 

N. medio di ban-
che per affidato 

Quota media del 
fido globale accor-
dato dalla prima 

banca (%) 

Da 75.000 a 125.000 1,01 99 1,01 99 

Da 125.000 a 250.000 1,18 91,59 1,24 88,77 

Da 250.000 a 500.000 1,59 80,95 1,79 74,45 

Da 500.000 a 2.500.000 2,17 64,73 2,64 55,86 

Da 2.500.000 a 5.000.000 3,85 57,86 4,52 50,09 

Da 5.000.000 a 25.000.000 6,21 48,32 6,83 43,86 

Da 500.000 a 1.000.000 1,92 79 2,34 68,5 

Da 1.000.000 a 2.500.000 2,62 72 3,19 62 

Oltre 25.000.000 13,2 28,9 10,62 32,91 

Totale 1,47 68,09 1,94 49,05 

 Tabella 10 - Pratica di multiaffidamento a livello nazionale (periodo 31/03/05 – 30/06/05)  
 Fonte: rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – TDB 30475 

La tabella evidenzia come, da un lato, il numero medio di banche per affidato, 
nel settore agricolo, risulti inferiore rispetto a quello riferito al totale delle 
branche produttive e come, dall‟altro, la quota media di fido globale accordato 
dalla prima banca risulti superiore. Disaggregando i dati per importo di affida-
mento, la situazione è la medesima: solo per la classe di fido superiore a 
25.000.000€, il settore agricolo registra un grado di multiaffidamento superiore 
rispetto all‟intera economia ed una concentrazione minore del fido presso la 
prima banca. Nel complesso, i dati sembrano in linea con la concezione secondo 
cui gli operatori agricoli sono più fedeli degli altri14; per tale ragione, le banche 
potrebbero trovare conveniente investire in promozioni e politiche di marketing 
adeguate al fine di creare relazioni di lungo periodo. Ciò anche alla luce del fat-
to che i costi di acquisizione di clientela nuova sono, in genere, superiori rispet-
to a quelli necessari per la gestione e la soddisfazione della clientela attuale.  
Come già accennato, tra le difficoltà che caratterizzano il rapporto di credito 
col settore agricolo, vi è quella della conoscenza scarsa del settore, a cui si ag-
giunge spesso la mancanza di dati contabili utili per la valutazione del merito 
creditizio. Tale problematica può essere, in parte, ovviata da rapporti di colla-
borazione con Associazioni di categoria e Consorzi fidi. Le prime possono, infatti, 
offrire supporto informativo nella fase di valutazione dell‟affidabilità del clien-
te, data la loro conoscenza degli associati. Oltre a questo, le Associazioni di ca-
tegoria possono svolgere una funzione di mediazione “organizzativa”15: media-
zione basata sulla stipula di convenzioni con istituti bancari che divengono in-
termediari di riferimento, per gli agricoltori associati. Tali convenzioni dovreb-
bero permettere a questi ultimi di accedere a servizi bancari a condizioni più fa-
vorevoli rispetto a quelle che potrebbero ottenere singolarmente. Gli interme-

                                         
 

14 
Nonostante non si disponga di dati disaggregati per area geografica, si può sostenere verosimilmente che anche la Regione 

Marche sia caratterizzata da una presenza scarsa del fenomeno di multiaffidamento, relativamente al settore agricolo. Tale 
evidenza è confermata dalla ricerca recentemente condotta da Lucarelli: su 200 imprese agricole marchigiane intervistate, il 
43% afferma di avere relazioni stabili con una sola banca, il 28,5% con due banche e l’8,5% con tre o più (il 20% non ri-
sponde). (Si veda C. Lucarelli (a cura di), “Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole marchigiane”, 
Ricerche Osservatorio Agricoltura Marche, 2005, p. 59.). 

15
 A tale proposito, si veda F. Spigarelli, “I prodotti bancari destinati al settore agricolo”, in Tendenze evolutive del mercato 

del credito agrario in Italia, Newfin Università Bocconi, Milano, marzo 2000. 
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diari, a loro volta, possono trovare conveniente richiedere commissioni e tassi 
competitivi dato l‟ampliamento potenziale della clientela. Relativamente ai 
Consorzi fidi, oltre a mettere le proprie conoscenze a disposizione della banca, 
essi possono rilasciare garanzie a favore degli affidati. Il loro sostegno risulta 
particolarmente utile nel caso in cui le garanzie, offerte da prenditori agricoli 
per il recupero crediti, siano limitate o difficili da quantificare. Oltre a questo, 
va sottolineato come, nell‟ambito delle garanzie personali, Basilea 2 consenta, 
sotto certe condizioni, la sostituzione integrale del livello di rischio dell‟affidato 
con quello del garante. In tali casi, il livello di patrimonio che la banca dovrà 
porre a copertura del rischio dipenderà solo dalle condizioni economico-
finanziarie del garante. Si intuisce, quindi, che gli intermediari creditizi potran-
no beneficiare della presenza di garanzie personali, rilasciate da quei Confidi in 
possesso dei requisiti previsti dalla riforma. Dal punto di vista degli imprenditori 
agricoli, l‟intervento dei Confidi può permettere l‟accesso al credito a quei ri-
chiedenti fido con merito creditizio, ritenuto dalle banche non elevato. Tale si-
tuazione è positiva se la valutazione bassa dell‟affidabilità del cliente discende 
dall‟incapacità o impossibilità della banca di stimare correttamente la probabili-
tà di rimborso di quest‟ultimo: incapacità attribuibile alla conoscenza scarsa del 
settore, oltre che alla disponibilità limitata di informazioni quantitative sul ri-
chiedente fido. In tal caso, la conoscenza migliore del Confidi può permettere ad 
imprenditori agricoli, effettivamente meritevoli, di avere accesso al credito. Di 
contro, se il basso standing creditizio non deriva da svantaggi informativi della 
banca ma da una reale difficoltà dell‟azienda agricola, la concessione di garan-
zie da parte del Confidi può avere un effetto negativo sia per l‟economia in ge-
nerale, sia per lo stesso garante. Quest‟ultimo, infatti, si espone nei confronti 
degli istituti bancari in termini sia di reputazione, sia di patrimonio. Ciò significa 
che gli intermediari di garanzia, come i Confidi, dovranno assumersi l‟onere di 
selezionare, in modo responsabile, i soggetti a cui concedere garanzia, sfruttan-
do la conoscenza della propria clientela, oltre che del settore agricolo16.  
 
Sempre in tema di stima dell‟affidabilità di prenditori agricoli, le banche posso-
no trovare conveniente l‟impiego di tecniche valutative, note come credit sco-
ring, utilizzate da tempo in altri settori come quello del credito al consumo. Tali 
tecniche permettono di esprimere giudizi sulla base di un numero limitato di in-
formazioni, che si sono dimostrate nel tempo statisticamente significative nella 
determinazione del rischio di credito17. Come già sottolineato, nel settore agri-
colo, è difficile reperire dati quantitativi sul richiedente in quanto prevalgono 
informazioni di natura qualitativa; ciò ostacola la possibilità di utilizzare stru-
menti tradizionali di valutazione, quali, ad esempio, gli indici di bilancio. I mo-
delli di credit scoring rimediano, in parte, a tale problematica: essi permettono, 
infatti, di includere anche informazioni di natura qualitativa. Essi consentono, 
inoltre, di esprimere un giudizio sul cliente potenziale senza investimenti ecces-
sivi di tempo, né di personale; investimenti che non sarebbero giustificati dato 
l‟ammontare unitario limitato dei finanziamenti e, quindi, del margine esiguo di 

                                         
 

16
 D. Piatti, “Agricoltura e Credito: dalla despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per l’impresa”, Cap. 4-5, ISMEA 2004. 

17
 Tra i modelli statistici più utilizzati, vi è l’analisi discriminante multivariata. 
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ricavo in termini di interessi. Giova ricordare, infatti, che le aziende agricole so-
no costituite prevalentemente nella forma di imprese individuali; pertanto, esse 
possiedono dimensioni contenute, oltre che esigenze finanziarie limitate.  
In aggiunta, il credit scoring rende la valutazione meno arbitraria, dato che que-
sta viene automatizzata; in altri termini, si individua una procedura uniforme u-
tilizzabile anche a livello decentrato, ovvero presso le filiali. Oltre a questo, il 
modello elaborato può essere applicato per quote tanto maggiori del portafoglio 
agrario di una banca, tanto più sussiste omogeneità della clientela, ad esempio, 
per localizzazione geografica, tipologia di prodotto, ecc…. Comunque, è opinio-
ne diffusa che tali modelli debbano essere utilizzati, in sostituzione completa 
dell‟analista, solo per finanziamenti di importo e rischio contenuto, caratteristi-
che analoghe a quelle del credito al consumo. Negli altri casi, infatti, sembra più 
opportuno che il giudizio ottenuto mediante procedura automatizzata sia inte-
grato col parere dell‟analista: ciò anche per favorire il senso di responsabilizza-
zione di quest‟ultimo, indotto a confrontare le proprie decisioni con i risultati 
del modello18. In sintesi, il credit scoring può rivelarsi utile soprattutto come si-
stema di supporto alle decisioni.  
Va notato come il credit scoring non sia l‟unico modello, sviluppato per altri set-
tori, a poter essere adattato al comparto agricolo; le banche potrebbero impie-
gare, infatti, con aggiustamenti opportuni, anche altre tecniche quali, ad esem-
pio, la titolarizzazione (securitization) e gli strumenti derivati su rischio di cre-
dito (credit derivative). L‟applicazione della tecnica di titolarizzazione può con-
sentire alle banche di aumentare il tasso di rotazione del portafoglio agrario e, 
quindi, di allocare il capitale in modo più efficiente: tale tecnica comporta, in-
fatti, la trasformazione di un insieme di prestiti, per natura non trasferibili, in 
uno strumento finanziario negoziabile. Per quanto riguarda i credit derivative, 
essi risultano particolarmente utili in quanto consentono di modificare la compo-
sizione dei rischi, diminuendone la concentrazione e la correlazione, fenomeni 
precedentemente evidenziati19. Va, inoltre, sottolineato che tali strumenti deri-
vati sono riconosciuti come strumenti di attenuazione del rischio di credito da 
Basilea 220. Per concludere, le banche possono trarre opportunità proficue dal 
settore agricolo nella misura in cui estenderanno a tale settore tutte quelle for-
me tecniche di cui già dispongono e che possono essere adattate alle esigenze 
delle imprese agricole21.  
 
Finora l‟analisi si è focalizzata sulle opportunità che il settore agricolo può offri-
re agli intermediari creditizi dal lato dell‟attivo. Tuttavia, tra gli aspetti positivi, 
connessi con l‟orientamento verso il settore primario, va sottolineata anche la 
capacità di risparmio degli operatori agricoli; questa risulta, infatti, mediamente 

                                         
 

18
 L. Viganò, “La valutazione e la gestione del rischio di credito nel settore agricolo”, in Tendenze evolutive del mercato del 

credito agrario in Italia, Newfin Università Bocconi, Milano, marzo 2000, p. 122-123.   
19

 A tale proposito, si veda M. Masini, “Prospettive nell’evoluzione dei rapporti tra banche e l’agricoltura”, Collana Agricoltura, 

quaderno n.1, Unioncamere, 1998. 
20

 In particolare, solo i credit default swap ed i total return swap hanno i requisiti previsti da Basilea 2 per essere considerati 

strumenti di mitigazione del rischio.  
21

 A tale proposito, si veda R. Ruozi, “Dal credito agrario alla prestazione di servizi bancari all’agricoltura. Le proposte 

dell’economia agricola, agroalimentare e ambientale”, Banche e Banchieri, n. 2, 1999.  
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superiore rispetto a quella del totale branche produttive. A tale proposito, la ta-
bella sottostante riporta l‟evoluzione del rapporto depositi/impieghi.  

  Totale Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole 

Giugno 2005 (mil. euro) 

Totale 24% 24% 21% 27% 31% 29% 

Prodotti agrico-
li, silvicoltura, 
pesca 

27% 26% 28% 23% 29% 28% 

Dicembre 2004( mil. euro) 

Totale 24% 23% 20% 25% 30% 28% 

Prodotti agri-
coli, silvicol-
tura, pesca 

28% 29% 30% 21% 31% 29% 

Dicembre 2003( mil. euro) 

Totale 23% 22% 20% 24% 30% 28% 

Prodotti agrico-
li, silvicoltura, 
pesca 

30% 30% 33% 22% 32% 31% 

Dicembre 2002( mil. euro) 

Totale 22% 22% 21% 22% 30% 27% 

Prodotti agri-
coli, silvicol-
tura, pesca 

31% 32% 34% 25% 37% 32% 

Dicembre 2001( mil. euro) 

Totale 22% 21% 21% 22% 31% 25% 

Prodotti agrico-
li, silvicoltura, 
pesca 

32% 32% 35% 27% 33% 30% 

Dicembre 2000 (mld. lire) 

Totale 21% 21% 20% 22% 27% 22% 

Prodotti agri-
coli, silvicol-
tura, pesca 

30% 28% 32% 29% 31% 29% 

 Tabella 11 - Rapporto depositi/impieghi ( periodo 31.12.00 – 30.06.05)  
 Fonte: rielaborazione su dati Bollettino Statistico Banca d’Italia – Tavola TDB10235 e TDB10266 

In particolare, nell‟Italia Centrale, il rapporto depositi/impieghi in agricoltura è 
superiore rispetto a quello riferito al totale branche produttive solo fino al 2002, 
anno a partire del quale la situazione si inverte. Va notato, inoltre, come la ca-
pacità di risparmio del settore agricolo sia, nel Centro, sempre inferiore a quella 
registrata a livello nazionale. Tale dinamica dipende dalla crescita annuale degli 
impieghi che risulta superiore rispetto a quella dei depositi. Di contro, in Italia, 
il rapporto depositi/impieghi per l‟agricoltura si mantiene costantemente su un 
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valore medio del 30% (contro il 23% del totale branche economiche), seppure 
stia seguendo un trend decrescente. Il dato sembra coerente con la percezione 
degli imprenditori agricoli come soggetti restii all‟indebitamento e propensi alla 
pratica dell‟autofinanziamento. 
Per le banche, la presenza di un rapporto depositi/impieghi elevato è importan-
te non solo nella logica di offerta di prodotti di raccolta, ma anche ai fini di Ba-
silea 2; la riforma del capitale di vigilanza inserisce, infatti, le compensazioni di 
posizioni di bilancio (netting) tra gli strumenti per la mitigazione del rischio di 
credito22.  
 
Va sottolineato, infine, come la capacità della banca di soddisfare le esigenze di 
credito della clientela agricola costituisca il presupposto per ampliare la relazio-
ne finanziaria e collocare prodotti più innovativi e remunerativi: prodotti a valo-
re aggiunto unitario superiore rispetto ai prodotti tradizionali. Peraltro, gli im-
prenditori agricoli manifestano fabbisogni finanziari che vanno oltre l‟esigenza di 
finanziamento in senso stretto: fabbisogni connessi, tra l‟altro, con mezzi di pa-
gamento, esigenze di consumo, servizi di investimento. Ne consegue che la ban-
ca può ampliare la propria gamma d‟offerta e perseguire logiche di cross-selling 
attraverso la vendita di prodotti assicurativi, previdenziali, di consulenza e di ri-
sparmio gestito. In particolare, la stessa attività di consulenza potrebbe esten-
dersi e riguardare non soltanto l‟attività di finanziamento, ma anche quella 
d‟investimento; inoltre, l‟offerta di prodotti assicurativi potrebbe rispondere ad 
esigenze sia personali e familiari dell‟imprenditore agricolo, sia dell‟azienda (es. 
assicurazioni contro calamità naturali, ecc…).  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                         
 

22
 In altri termini, è possibile utilizzare la posizione netta risultante dalla compensazione tra depositi e prestiti come base di 

calcolo per il coefficiente di ponderazione. (Art. 159 della Riforma dell’Accordo sul Capital, Basilea 2). 
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 LA RICERCA EMPIRICA 

 La metodologia utilizzata 

Per motivi ovvi, si è ritenuto utile rilevare le informazioni relative al comporta-
mento delle aziende di credito, nei confronti degli agricoltori marchigiani, diret-
tamente presso gli operatori del settore. Per questo, si sono selezionate le ban-
che che, per tradizione ed esperienza, hanno manifestato una partecipazione 
costante ai problemi dell‟agricoltura marchigiana. Inoltre, per rendere omoge-
neo il quadro delle informazioni da raccogliere si è strutturato un questionario, 
diviso in sezioni dedicate ad obiettivi conoscitivi diversi. Il questionario è stato 
somministrato, il più delle volte, dagli autori della ricerca, attraverso visite di-
rette e/o mediate con il personale bancario interessato ai temi del credito 
all‟agricoltura (si veda l‟Allegato 1)23. Peraltro, molti dei quesiti somministrati 
agli intervistati prendono la forma di domande aperte. Per questa ragione, i ri-
sultati della ricerca sono esposti sia in forma qualititativa, nelle veste di case 
study (vedi appendice), sia in forma aggregata, per la parte dei quesiti gestiti 
attraverso risposta chiusa, con una rielaborazione sintetica degli autori per 
quanto riguarda i quesiti a risposta aperta.  
 

                                         
 

23
 Con l’occasione, si esprime un cortese ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile, fattivamente, lo svolgimento 

di questa ricerca, prestando la loro collaborazione nella redazione del questionario e nella realizzazione delle interviste, ov-
vero: 

Per Banca Ancona Credito Cooperativo: Francesco Di Fabio 

Per Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casa-

vecchia: 

Claudio Taddei 

Per Banca di Credito Cooperativo del Metauro: Luigi Bartoli 

Per Banca di Credito Cooperativo di Civitanova e 

Montecosaro: 

Kety Marziali 

Per Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo: Stefano Micci 

Per Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marit-
tima: 

Fabrizio Santini 

Per Banca di Credito Cooperativo di Fano: Stefania Spadoni 

Per Banca di Credito Cooperativo di Filottrano: Gianfranco Soverchia 

Per Banca di Credito Cooperativo di Gradara: Carla Stramignoli 

Per Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro 

d’Alba: 

Orietta Perelli 

Per Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere: Roberta Manoni 

Per Banca di Credito Cooperativo di Pergola: Luigi Ilari 

Per Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Col-
murano: 

Nazareno De Angelis 

Per Banca di Credito Cooperativo Picena: Lucia Vagnarelli 

Per Banca di Ripatransone Credito Cooperativo: Pietro Giuseppe Colonnella 

Per Banca Picena Truentina Credito Cooperativo: Michele De Angelis 

Per Cassa Rurale ed Artigiana di Camerano Credito 

Cooperativo: 

Daniela Manzotti 

Per Banca Suasa Credito Cooperativo: Marco Grassi 

Gianluca Pantaleoni 

Per Federazione Marchigiana Banche di Credito Coo-

perativo 

Silverio Dorsi 

Francesco Valentini 
Per Banca Popolare di Ancona: Valerio Marchetti 

Per Banca Marche: Alfio Guacci  

Giuseppe De Angelis 

Per Cassa di Risparmio di Fermo: Giovanni Pagliarini 

Per Unicredit Banca: Mauro Bambagioni 
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Il questionario si divide in sette parti, ognuna della quali persegue un obiettivo 
conoscitivo distinto: 

> Parte 1 : dedicata a reperire informazioni sulle caratteristiche delle 
banche intervistate; 

> Parte 2: dedicata a cogliere le strategie passate e presenti, della ban-
ca e/o del gruppo di appartenenza, con riferimento al business 
dell‟agricoltura; 

> Parte 3: dedicata a cogliere le caratteristiche quali- quantitative 
dell‟operatività complessiva della banca, nei confronti del settore 
primario; 

> Parte 4: dedicata a cogliere le logiche di delega decisionale ed i crite-
ri utilizzati per la valutazione dell‟affidabilità di aziende agricole; 

> Parte 5: dedicata a valutare la redditività dei prodotti destinati alla 
clientela agricola; 

> Parte 6: dedicata ad analizzare i prodotti bancari destinati alla clien-
tela agricola; 

> Parte 7: dedicata a cogliere le prospettive di sviluppo dell‟attività 
svolta con il settore primario 

Come si noterà la maggior parte delle aree che sono state oggetto di analisi ri-
guarda problematiche interne alla banca ed implicano il più delle volte la ge-
stione di informazioni di natura strategica ed organizzativa. 

 Il campione delle banche sottoposto  

ad analisi 

Come più volte accennato, si è concentrata l‟analisi con riferimento alle banche 
operanti nel territorio marchigiano. Peraltro, si è cercato anche di selezionare le 
aziende di credito per cui l‟attività verso il settore primario fosse, comunque, ri-
levante. Le fonti ufficiali impiegate tradizionalmente per ottenere informazioni 
sulla situazione finanziaria regionale (tipicamente i Bollettini della Banca 
d‟Italia) non permettono di risalire a dati disaggregati per azienda. Per questa 
ragione, si è fatto ricorso ad uno strumento meno preciso, per il fine informativo 
ricercato, ma più efficace. Si è utilizzato il database regionale in cui sono archi-
viate le informazioni relative ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) e si sono raccolti i 
dati relativi alle banche sui cui conti sono transitati gli accrediti che i singoli a-
gricoltori hanno ricevuto in relazione a tali misure di agevolazione. Visto che 
dalla ricerca precedente si è appreso che gli agricoltori mantengono relazioni fi-
nanziarie con una sola azienda di credito, si è presunto che la banca di appoggio 
per gli accrediti PSR sia anche l‟istituto a cui gli imprenditori si rivolgono per gli 
altri servizi bancari. 
La Tabella 12 illustra la distribuzione delle quote di mercato delle banche mar-
chigiane. Per “quota di mercato” si intende il peso relativo di ciascuna banca in 
termini di valore dei contributi PSR intercettati su propri conti, rispetto al tota-
le. Si noterà come l‟insieme delle banche contattate per l‟indagine copre oltre 
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l‟80%, mentre le banche che hanno partecipato effettivamente, attraverso la 
compilazione del questionario, costituiscono oltre il 70% del totale. 

Nome della banca % 

Banca delle Marche 32,7% 

BCC Marche (19 banche)24 16,3% 

Banca Pop. Ancona 15,4% 

Cassa di Risparmio di Fermo 4,3% 

Unicredit 2,8% 

Totale banche intervistate 71,6% 

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 4,0% 

Carifano - Cassa di Risparmio di Fano 2,9% 

SanPaolo Imi + Banca Popolare dell'Adriatico SpA 2,9% 

Totale banche contattate per l‟indagine25 81,3% 

Banca Antonveneta 3,8% 

Monte dei Paschi di Siena 3,6% 

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 3,5% 

Banca Nazionale del Lavoro 1,7% 

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio 1,3% 

Altre  4,8% 

Totale  100,0% 

 Tabella 12 - Le banche intervistate e contattate per l’indagine 
Fonte: nostra elaborazione 

Si è consapevoli, ovviamente, che i dati relativi alle “quote di mercato”, così 
calcolati, sono inficiati pesantemente dalla distribuzione provinciale eterogenea 
dei contributi PSR. Quindi, è ragionevole supporre che risulti sovrastima-
to/sottostimato il dato relativo alle banche presenti nelle aree geografiche cui 
sono pervenute le quote maggiori/minori di agevolazione regionale. Peraltro, il 
contenuto della Tabella 12 deve essere interpretato unicamente come valore 
meramente “indicativo” della presenza di una banca nel settore primario. Esso è 
stato di supporto nelle fasi operative della ricerca e permette di sostenere che il 
campione delle banche intervistate/sentite risulta ampiamente significativo 
dell‟offerta creditizia nel contesto regionale marchigiano. 
 
Nello specifico, le banche che hanno partecipato alla ricerca, rendendo disponi-
bile del personale per la somministrazione del questionario, sono:  

> Banca delle Marche  
> Il sistema delle Banche di Credito Cooperativo, ovvero: 

o BCC di Ancona  
o BCC di Camerano  
o BCC di Civitanova e Montecosaro  
o BCC di Corinaldo  
o BCC di Falconara Marittima  

                                         
 

24
 La BCC di Pesaro si è astenuta dal partecipare alla ricerca ma su di essa transita lo 0,09% dell'importo totale. 

25
 Le banche contattate ma che non hanno partecipato all’indagine hanno manifestato un interesse ad essere tenute in consi-

derazione per gli sviluppi successivi eventuali della ricerca.  
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o BCC di Fano  
o BCC di Filottrano  
o BCC di Gradara  
o BCC del Metauro  
o BCC di Ostra e Morro d‟Alba  
o BCC di Ostra Vetera  
o BCC di Pergola  
o BCC Picena  
o BCC Picena e Truentina  
o BCC di Recanati e Colmurano  
o BCC di Ripatransone  
o BCC dei Sibillini  
o BCC di Suasa  

> Banca Popolare di Ancona 
> Cassa di risparmio di Fermo  
> Unicredit Banca  

Locale 91,0 

Nazionale 4,5 

Internazionale 4,5 

 100,0 

 Tabella 13 - Operatività/connotazione prevalente della banca (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Sud 4,5 

Centro 91,0 

Nord 4,5 

 100,0 

 Tabella 14 - Area geografica di mercato prevalente della banca (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Il campione delle banche intervistate comprende, dunque, banche di operativi-
tà/connotazione strettamente locale (Tabella 13) e con una concentrazione del-
le proprie attività prevalentemente nel Centro Italia (Tabella 14). Peraltro, an-
che se nel questionario non era previsto un quesito apposito, si è operata una 
codifica delle banche intervistate in piccole, medie e grandi, codifica utile per 
degli approfondimenti che verranno condotti sui dati raccolti. 

 I risultati dell’analisi 

► Le strutture organizzative rivolte a gestire i rapporti con la clientela primaria 

La prima area informativa a cui si è rivolta l‟attenzione riguarda le caratteristi-
che delle strutture organizzative interne alla banca intervistata e la loro evolu-
zione nel tempo. In aggiunta, si è cercato di comprendere le strategie di relazio-
ne della banca con i soggetti istituzionali rilevanti. 

 Si No nd Tot 

Era presente del personale specializzato  36,4 54,5 9,1 100 

Era presente una struttura organizzativa specializzata nel credito agrario 18,2 72,7 9,1 100 

Erano presenti rapporti strategici con istituti di credito agrario 22,7 68,2 9,1 100 

Altro:     
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Ufficio fidi e crediti speciali (1)* 
Addetti ai fidi/sedi (1)* 

 Tabella 15 - Organizzazione interna della banca in relazione al settore primario- Passato (%) (* Il valore riportato tra paren-
tesi si riferisce al valore assoluto delle risposte 
Fonte: nostra elaborazione 

 Si No nd tot 
Se si, numero MODALE di 

sogg. coinvolti 

Vi sono persone dedicate al credito agrario 45,5 45,5 9,0 100 1 

Esiste una unità specializzata nel credito agrario 13,6 77,3 9,1 100 2 

 Tabella 16 - Organizzazione interna della banca in relazione al settore primario- Presente (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Nel passato ordinamento del sistema bancario, era prevista una specializzazione 
istituzionale dei soggetti che potevano erogare credito agrario. Ciò aveva con-
sentito, spesso, presso le banche italiane la maturazione di professionalità spe-
cialistiche, deputate a seguire i rapporti con la clientela relativa al settore pri-
mario. Come già accennato nelle parti iniziali della ricerca, la riforma del Testo 
Unico Bancario del 1993 è stata di stimolo per una riorganizzazione profonda del 
settore del credito. Spesso, si è fatto riferimento al fatto che la despecializza-
zione operativa introdotta con il TUB abbia favorito l‟abbandono di strutture a-
ziendali specialistiche per settori ed abbia promosso la dispersione di professio-
nalità a favore di ruoli più generalistici. A bene vedere, confrontando le Tabella 
15 e Tabella 16, la situazione per le banche intervistate appare più complessa, 
rispetto al trend nazionale. Mentre il dato relativo alla presenza di singole 
“strutture interne” dedicate alla clientela del primario risulta in linea con un 
processo di despecializzazione e manifesta una riduzione nel tempo, per quanto 
riguarda la presenza di personale specializzato in agricoltura, presso le banche 
intervistate, questo numero cresce, anche se lievemente. Peraltro, le stesse 
strutture interne “specializzate in agricoltura” comprendono un numero assai e-
siguo di operatori (valore modale pari a 2). Questi ultimi, comunque, vengono ri-
tenuti di rilevanza strategica, visto che nella maggior parte dei casi essi fanno 
capo ad organi di staff della direzione generale e sono collocati in sede26. Un si-
mile aspetto potrebbe essere colto come un segnale positivo e potrebbe indicare 
un interesse concreto delle banche intervistate verso la clientela agricola, visto 
che ad essa non si è mancato di dedicare personale specifico e collocato presso 
gli organi centrali (Tabella 17). 

In sede 50,1 

In agenzia - 

Sia in sede sia in agenzia - 

Altro: Federazione BCC (2) 9,0 

Nd 40,9 

Totale 100 

 Tabella 17 - Collocazione organizzativa del personale specializzato (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto concerne le relazioni con una serie di soggetti istituzionali, che si re-
puta siano rilevanti per consolidare la presenza di una banca nel settore agrico-
lo, si nota come i soggetti intervistati mantengano relazioni stabili principalmen-

                                         
 

26
 In alcuni casi, come per le BCC, si percepisce che la gestione dei rapporti con il settore agricolo sia di rilevanza elevata e 

trasversale per tutte le banche del sistema, attribuendo tale ruolo alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo. 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 28 

 

te con le associazioni di categoria agricole e con consulenti per il credito agrario 
(tabella successiva). Questo ultimo aspetto, in particolare, è coerente con una 
politica di esternalizzazione delle parti del processo di fido a maggiore contenu-
to tecnico (che richiedono, in sostanza, le competenze di periti agrari), politica 
che viene posta in essere da alcune delle banche intervistate.  

 si no nd tot 

Regione 13,6 68,2 18,2 100 

Stato  - 81,8 18,2 100 

Organi Comunitari - 81,8 18,2 100 

Associazioni di categoria agricole 45,5 36,4 18,2 100 

Consulenti per il credito agevolato 27,3 54,5 18,2 100 

Altre istituzioni: 
Consorzi fidi ed ispettorati agrari (1) 
Federazione Marchigiana BCC (5) 

    

 Tabella 18 - Relazioni stabili con soggetti istituzionali (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Peraltro, gli stessi intervistati assegnano una rilevanza strategica particolarmen-
te significativa alle relazioni con le associazioni di categoria agricole, con i con-
sorzi fidi e le cooperative fidi a favore dell‟agricoltura (tabella seguente). Ciò 
potrebbe essere letto come un interesse marcato, mostrato dalle banche analiz-
zate, verso lo sviluppo di soluzioni organizzative ed istituzionali che aiutino a ge-
stire il rischio elevato che viene percepito in relazione ai finanziamenti erogati 
al settore agricolo.  

 elevata media bassa  nd tot 

Regione 40,9 22,7 18,2 18,2 100 

Stato  4,5 27,3 40,9 27,3 100 

Organi Comunitari - 31,8 40,9 27,3 100 

Associazioni di categoria agricole 54,5 18,2 13,6 13,6 100 

Consulenti per il credito agevolato 22,7 36,4 13,6 27,3 100 

Consorzi fidi 54,5 27,3 9,1 9,1 100 

Cooperative fidi a favore dell’agricoltura 40,9 36,4 4,5 18,2 100 

 Tabella 19 - Livello di utilità attribuita (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

A conferma di ciò la tabella mostra come attualmente oltre l‟80% circa delle 
banche intervistate, complessivamente, aderisca a convenzioni con consorzi e/o 
cooperative fidi a favore dell‟agricoltura. 
 

Consorzi fidi 59,1 

Cooperative fidi a favore dell’agricoltura 22,7 

Convenzioni ICCREA 4,5 

Nd 13,6 

Totale 100,0 

 Tabella 20 - Adesione a convenzioni (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

In ogni caso, va riconosciuto come la Tabella 20 manifesti la presenza di un inte-
resse significativo riposto, dalle banche intervistate, nei rapporti con le associa-
zioni di categoria agricole. Esse vengono ritenute un polo di aggregazione degli 
agricoltori molto rilevante ed un interlocutore strategico, specie per la divulga-
zione ed il successo di iniziative commerciali. Infatti, un numero non trascurabi-
le di banche intervistate (45% circa) mantiene relazioni stabili con Associazioni 
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di categoria; nella maggior parte dei casi, si tratta di convenzioni il cui oggetto 
riguarda l‟erogazione/anticipo di contributi pubblici e/o la concessione di finan-
ziamenti ordinari basati su particolare schemi contrattuali. 
 
E‟ interessante segnalare un ultimo dato rilevante, in merito alla rete di relazio-
ni in essere presso il mondo del credito. Se, da un lato, nella maggior parte dei 
casi viene assegnata una rilevanza elevata alla relazione con l‟Ente Regione Mar-
che (Tabella 19), dall‟altro lato va notato come il numero delle banche che pos-
sa vantare, al momento, delle relazioni stabili con tale soggetto istituzionale è 
piuttosto contenuto (13,6% della Tabella 18). Questa discordanza va corretta 
considerando l‟effetto distorsivo prodotto dal considerare le BCC come banche 
singole, quando in realtà l‟insieme delle relazioni istituzionali con la Regione 
Marche viene tipicamente gestito dall‟organo consortile rappresentativo, ovvero 
la Federazione marchigiana delle banche di credito cooperativo. Infatti, inseren-
do questa correzione, la percentuale delle banche che mantiene delle relazioni 
stabili con la Regione sale all‟80% (cioè 4 banche su 5 se si considera il sistema 
delle venti BCC come una banca singola). 

 
Nel complesso, comunque, la maggioranza delle banche intervistate (68%) non 
sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni. In caso affermativo si tratta di 
convenzioni con Coldiretti, CIA, Vinea o convenzioni che si ritiene verranno ge-
stite dalla Federazione Marchigiana delle BCC (ovviamente, per le banche facen-
ti parte di questo sistema). 

► Caratteristiche quali- quantitative dell’operatività della banca, nei confronti del 
settore primario  

In questa sezione si è valorizzata l‟esperienza delle persone intervistate che, su 
segnalazione della banca analizzata, sono state qualificate come persone “e-
sperte” nei rapporti con la clientela primaria. Grazie a tale esperienza, si sono 
raccolti, innanzitutto, alcuni dati sulle caratteristiche della clientela agricola 
servita. In particolare, si è cercato di conoscere il grado di rilevanza strategica 
della clientela primaria, per la banca intervistata, considerando le tre grandi li-
nee di produzione di un‟azienda di credito, ovvero l‟attività di raccolta (conti 
correnti, libretti di deposito, certificati di deposito…), l‟attività di impiego (tipi-
camente apertura di credito in conto corrente, sconto cambiali, mutui…) ed i 
servizi accessori (es. prodotti assicurativi). In un secondo momento si è cercato 
di cogliere, grazie all‟esperienza degli intervistati, quali siano le principali fonti 
di rischio percepite nel momento in cui una banca finanzia un imprenditore agri-
colo. Si sono raccolte informazioni, infine, sugli strumenti che vengono impiegati 
da ciascuna banca per gestire, ex ante ed ex post, tali fonti di rischio, con valu-
tazioni anche in merito all‟efficacia relativa.  

Agricoltori individuali 89,9 

Aziende del settore agroindustriale 10,1 

 Tabella 21 - Composizione media % della clientela del settore primario 
Fonte: nostra elaborazione 
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Innanzitutto, i soggetti intervistati dichiarano che la quota prevalente 
dell‟attività delle banche rispettive riguarda agricoltori individuali (si tratta di 
una media di oltre l‟80%, come da Tabella 21), mentre le aziende del settore a-
groindustriale non costituiscono una quota rilevante della loro clientela. Ovvia-
mente il dato va interpretato alla luce del fatto che gli intervistati hanno indica-
to un riferimento “numerico” piuttosto che di “volume di risorse intermediate”. 
In altri termini, è ragionevole ritenere che l‟attività prevalente delle banche in-
tervistate sia nei confronti di agricoltori individuali anche perché questi sono 
molto numerosi. Di contro, le aziende del settore agro-industriale operanti nelle 
Marche sono numericamente inferiori, ma è altrettanto ragionevole attendersi 
che esse movimentino, singolarmente, un volume di operazioni bancarie, in ter-
mini relativi ben superiore. Peraltro, è scontato precisare che dai riscontri effet-
tuati, non riportati nella ricerca, l‟attività bancaria verso aziende del settore a-
groindustriale è svolta prevalentemente dalle banche che nel lavoro sono state 
qualificate come medie e grandi. 

Attività di raccolta 14,9 

Attività di impiego 8,6 

Servizi accessori 2,4 

 Tabella 22 - Peso indicativo medio % del settore agricolo, rispetto agli altri settori 
Fonte: nostra elaborazione 

Con riferimento all‟attività svolta nei confronti di clienti agricoltori, la Tabella 
22 informa di un particolare interessante: l‟incidenza dell‟attività di raccolta 
verso il settore agricolo, rispetto al totale della raccolta bancaria, è superiore 
rispetto al medesimo rapporto, riferito all‟attività di impiego. Ciò porta ad una 
serie di deduzioni. Innanzitutto, il dato pare coerente con la limitata propensio-
ne all‟indebitamento da parte della clientela agricola. Oltre a questo, sembre-
rebbe che gli intervistati siano consapevoli che gli agricoltori risultano propensi 
al risparmio e sembrerebbero essere clienti più importanti come fornitori di de-
naro, piuttosto che come prenditori di prestito. Da ciò, però, derivano delle con-
statazioni sconcertanti: la maggior parte dei prodotti predisposti per la clientela 
agricola si riferisce ad attività di impiego (si veda il paragrafo 3.3.4) e 
l‟orientamento strategico prevalente, che emerge sia dalle banche intervistate, 
sia da altre ricerche che si riferiscono al contesto nazionale, pare focalizzato 
quasi esclusivamente sull‟offerta di servizi di finanziamento. Peraltro, la stessa 
convinzione (peraltro diffusa) circa l‟attitudine degli agricoltori italiani a mani-
festare dei tassi di risparmio elevati dovrebbe rassicurare le banche circa i livelli 
di rischiosità impliciti nel finanziamento di questa tipologia particolare di clien-
tela. Questo, tuttavia, si è visto non confermato dal confronto dei tassi medi ap-
plicati ad esponenti del settore primario (proxy dei rischi percepiti), rispetto a 
quelli di altri settori produttivi. 
Altra situazione sconcertante, in aggiunta, emerge dalla considerazione congiun-
ta delle deduzioni poc‟anzi formulate e dei contenuti della Tabella 23. Da 
quest‟ultima, infatti, si desume come l‟attività di raccolta verso il settore agri-
colo, pur ritenuta più rilevante, sia rimasta costante, nel tempo, come l‟offerta 
dei servizi accessori, mentre l‟attività di impiego, come anticipato, è risultata in 
crescita. Questo dettaglio sarà particolarmente rilevante per le conclusioni del 
lavoro, in quanto già segnala come esista un approccio molto tradizione della 
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banca verso il cliente agricoltore. Infatti, l‟atteggiamento tipico delle banche in-
tervistate consiste nel considerare l‟agricoltore come un cliente bisognoso di 
credito, trascurando invece le possibilità che sono implicite nello sviluppo di 
servizi finanziari in senso ampio, volti ad appagare, magari in modo congiunto, 
non solo bisogni di finanziamento, ma anche d‟investimento. 

 attività di raccolta attività di impiego servizi accessori 

diminuita 31,8 9,1 4,5 

aumentata 13,6 63,6 27,3 

rimasta costante 50,0 22,7 40,9 

nd 4,5 4,5 27,3 

Totale 100 100 100 

 Tabella 23 - Andamento dell’attività (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Con la tabella successiva si apre una sezione dedicata a cogliere la percezione 
degli intervistati circa le fonti del rischio di credito associato a clienti agricolto-
ri. Si tenga conto che si è chiesto di esprimere una valutazione assegnando il va-
lore 1 alla condizione di rischiosità maggiore ed il valore 5 alla condizione di ri-
schiosità minore. 

Forma giuridica 2,9 

Durata del prestito 2,5 

Dimensione  2 

Altro:  

Affidabilità specifica del cliente (1) 
Andamento generale del settore economico di appartenenza (3) 
Fattori climatici (1) 
Struttura organizzativa (1) 

 

 Tabella 24 - Fattori che influiscono sul rischio di credito (Media da 1 max a 5 min) 
Fonte: nostra elaborazione 

Si nota chiaramente come tra forma giuridica, durata del prestito e dimensione 
aziendale, quest‟ultima rappresenti la variabile a cui gli intervistati riconducono 
la fonte di rischio maggiore. In altri termini, escludendo la durata del prestito, 
governabile, peraltro dalla stessa banca che concede il finanziamento, la dimen-
sione viene ritenuta dagli intervistati come una condizione aziendale più impor-
tante della forma giuridica, nell‟influenzare la rischiosità del finanziamento da 
concedere. Peraltro, anche le risposte aperte ulteriori, fornite dagli intervistati, 
appaiono di rilievo: l‟affidabilità specifica del cliente, la struttura organizzativa 
aziendale, l‟andamento generale del settore economico, i fattori climatici… 
 

Solo produzione agricola 31,8 

Produzione e trasformazione 13,6 

Solo trasformazione agricola (agroindustria)  50,0 

Commercializzazione 4,5 

Totale 100 

 Tabella 25 - Rischio di credito per tipologia di attività (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Inoltre, la Tabella 26 informa su come gli intervistati associno un rischio di credi-
to maggiore alle attività non integrate in filiera. Al di là del fatto che molte 
banche ritengono rischioso il finanziamento ad imprese esclusivamente impegna-
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te nella trasformazione agricola27, è da notare come il numero di banche che re-
puta rischioso finanziare chi si impegna solo nella produzione agricola è ben 
maggiore di quelle che ritengono rischioso finanziare aziende di produzione e 
trasformazione.  

 
Dimensione 
della banca 

Attività produttiva a maggior rischio di credito  

 
Solo produzione 

agricola 
 

Produzione e tra-
sformazione 

Solo trasforma-
zione agricola 

Commercializzazione Totale 

Piccola  39 17 44 0 100 (su 18) 

Media  0 0 67 33 100 (su 3) 

Grande  0 0 100 0 100 (su 1) 

 Tabella 26 - Incrocio tra rischio di credito per tipologia di attività e dimensione della banca (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Peraltro, effettuando l‟intersezione delle rilevazioni rispetto alle dimensioni del-
la banca intervistata, si nota come una percezione del rischio per imprenditori 
agricoli impegnati solo nella produzione e/ produzione e trasformazione è pre-
sente per banche minori ed assente per banche medio-grandi; queste ultime, in-
vece, sentono esclusivamente la pressione del rischio verso aziende addette alla 
sola trasformazione. 
Infine, è anche da segnalare come gli intervistati che abbiano espresso un rilievo 
di rischiosità per gli addetti alla commercializzazione siano pochi ed afferiscano 
unicamente a banche di medie dimensioni. 
 

La Tabella 27, poi, presenta la valutazione degli interessati circa i fattori che es-
si ritengono rilevanti nella valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola. 

                                         
 

27
 Questo anche per note vicende locali che hanno diffuso pregiudizi negativi nei confronti di cooperative di conferimento. 
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 elevato medio basso nd tot 

L’ottenimento di un contributo pubblico 22,7 22,7 27,3 
27,
3 

100 

La percezione del rischio connesso con la congiuntura 
economica 

27,3 54,5 13,6 4,5 100 

La presenza di garanzie personali sufficienti 
dell’imprenditore 

72,7 27,3 - - 100 

La presenza di garanzie reali sufficienti 
dell’imprenditore 

77,3 22,7 - - 100 

I requisiti di onorabilità dei titolari dell’impresa richie-
dente fido 

31,8 63,6 4,5 - 100 

La qualità professionale dell’imprenditore e/o dei suoi 
collaboratori 

68,2 22,7 4,5 4,5 100 

La redditività storica dell’impresa richiedente fido 45,5 50,0 - 4,5 100 

Il grado di capitalizzazione storico dell’impresa richie-
dente fido 

45,5 50,0 4,5 - 100 

La redditività prospettica dell’impresa richiedente fido 63,6 27,3 4,5 4,5 100 

Il grado prospettico di capitalizzazione dell’impresa ri-
chiedente fido 

40,9 40,9 9,1 9,1 100 

 Tabella 27 - Fattori rilevanti nella valutazione dell’affidabilità di un’azienda agricola (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Intanto, è da segnalare che quasi tutti i fattori proposti agli intervistati nel que-
stionario sono stati ritenuti di importanza elevata e/o medio/elevata. In partico-
lare, viene assegnata una importanza: 

> elevata, alla presenza di garanzie (retaggio di consuetudini bancarie 
consolidate), ma anche alla qualità professionale dell‟imprenditore 
e/o dei suoi collaboratori ed alla redditività prospettica dell‟impresa. 
Si tratta di segnali importanti di un cambiamento culturale che sta av-
venendo nel mondo del credito, nella direzione di una considerazione 
maggiore di capacità prospettiche di business, piuttosto che di risul-
tanze storiche; 

> medio-elevata, ai rischi di congiuntura economica, ai requisiti di ono-
rabilità dei titolari dell‟impresa, da un lato, ed alle condizioni di red-
ditività e di patrimonializzazione storiche, dall‟altro lato. Nel primo 
caso, si tratta della conferma dei cambiamenti in atto nei processi di 
fido bancario, all‟insegna della premiazione di condizioni di capacità 
reddituali prospettiche; nel secondo caso, tuttavia, si tratta della 
permanenza di condizioni storiche, che rendono ancora la concessione 
del credito legata a risultati passati e/o alla compresenza di forme di 
garanzia (come, in ultima istanza, può essere considerato il capitale). 

Sorprende, invece, specie visti i fini della ricerca, che l‟ottenimento di un con-
tributo pubblico sia valutato di importanza medio-bassa nell‟influenzare il giudi-
zio di affidabilità di un‟azienda agricola. Questo dato28 denota, indirettamente, 
un rilievo limitato assegnato dalle banche intervistate alla valenza sostanziale 
degli esiti positivi delle istruttorie svolte in relazione a contributi pubblici (in 
modo particolare, regionali). In altri termini, non sembra cogliersi alcuna corre-
lazione tra conseguimento di un contributo pubblico ed accertamento di capaci-

                                         
 

28
 Il dato va letto anche congiuntamente alle evidenze della Tabella 50. 
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tà imprenditoriali e/o reddituali tali da influenzare l‟opinione della banca sul ri-
schio di credito dell‟azienda agricola da affidare. 
 

Peraltro, è da riconoscere come (si veda la Tabella 28) la quota di credito eroga-
ta senza garanzie costituisca una parte minima dei finanziamenti concessi dalle 
banche intervistate (12%). Tra l‟altro, prevale la pretesa di garanzie personali; 
queste ultime sono richieste da quasi il 60% delle banche intervistate. 

crediti senza alcuna forma di garanzia 12,0 

crediti con garanzie reali  26,3 

crediti con garanzie personali 59,7 

crediti con garanzie dinamiche  2,0 

Totale 100 

 Tabella 28 - Composizione media indicativa del credito agrario erogato per garanzie richieste (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

La serie di tabelle che segue (Tabella 29, Tabella 30, Tabella 31) permette, poi, 
di conoscere le ragioni che gli intervistati ritengono siano alla base della richie-
sta di finanziamenti da parte degli agricoltori. Tenendo conto che si sono am-
messe risposte multiple, vanno rilevate innanzitutto le ragioni che hanno raccol-
to il numero maggiore di risposte. Nel caso delle motivazioni alla base 
dell‟indebitamento complessivo, le indicazioni più frequenti riguardano necessi-
tà aziendali ordinarie e straordinarie, come peraltro era prevedibile. Tuttavia, 
non va trascurato il fatto che per quasi la metà degli intervistati l‟avvenuta con-
cessione di un contributo pubblico alimenti l‟attivazione di debiti verso le ban-
che (vedi Tabella 29). Questo è un particolare su cui merita riflettere, visti i co-
sti connessi con i finanziamenti bancari ed i tempi richiesti per il loro rientro. 

Necessità ordinarie dell’attività produttiva  59,1 

Necessità straordinarie dell’attività produttiva 68,2 

Avvenuta concessione di un contributo pubblico 45,5 

Altro: 
Investimenti connessi a progetti (1) 
Fasi di congiuntura economica negativa (1) 

9,1 

 Tabella 29 - Ragioni prevalenti dell’indebitamento complessivo delle aziende agricole marchigiane (% su risposte multiple) 
Fonte: nostra elaborazione 

A conferma di queste osservazioni, giunge anche la Tabella 30 che segnala le ra-
gioni dell‟attivazione di debiti a lungo termine. Se l‟avvio dell‟attività produtti-
va e la necessità di realizzare investimenti strutturali continui costituiscono le 
due ragioni prevalenti, un numero non trascurabile di banche intervistate segna-
la la consuetudine a collocare debiti a lungo termine (mutui) per rimediare agli 
squilibri di cassa che si generano per l‟attesa della liquidazione degli accrediti 
pubblici. 

 Avvio dell‟attività produttiva  50,0 

Tempi di liquidazione degli accrediti dei contributi pubblici 22,7 (5) 

Necessità di realizzare investimenti strutturali continui 81,8 

Calamità naturali ed altri eventi imprevisti 22,7 

 Tabella 30 - Ragioni prevalenti dell’indebitamento a lungo termine delle aziende agricole (% su risposte multiple) 
Fonte: nostra elaborazione 

La Tabella 31, infine, segnala come l‟attesa appena accennata sia addirittura la 
seconda ragione ritenuta dagli intervistati come spiegazione del collocamento di 
strumenti creditizi a breve termine.  
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Evoluzioni tipiche dell‟attività produttiva (costi immediati e ricavi posticipati) 81,8 

Ritardi negli accrediti dei contributi pubblici 54,5 

Abbreviarsi delle scadenze dei debiti verso i fornitori 22,7 

Allungarsi delle scadenze dei crediti verso i clienti (es. grossisti e GDO) 45,5 

Variazioni nelle condizioni dei mercati delle materie prime/fattori produttivi 45,5 

Variazioni nelle condizioni dei mercati di sbocco 27,3 

Necessità di realizzare investimenti strutturali continui  18,2 (4) 

 Tabella 31 - Ragioni prevalenti dell’indebitamento a breve termine delle aziende agricole (% su risposte multiple) 
Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto concerne, infine, gli strumenti impiegati per gestire, ex ante ed ex 
post, il rischio di credito in agricoltura, le informazioni rese disponibili dalla 
Centrale dei Rischi sono valorizzate in modo sistematico, visto che la maggiore 
parte degli intervistati le ritiene utili e le impiega sistematicamente. 
Gli strumenti per la copertura del rischio di credito in agricoltura, invece, sono 
poco valorizzati ed il più delle volte si riferiscono a soluzioni contrattuali tradi-
zionali e superate (cambiale agraria, ipoteca, FIG …). 

 elevata media bassa nd tot 

Frequenza del ricorso ai dati 54,5 27,3 13,6 4,5 100 

Utilità dei dati 68,2 27,3 4,5 - 100 

 Tabella 32 - Caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla Centrale dei Rischi (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

No Si Se si, tipologia di strumento 

68,2 31,8 

F.I.G. (6) 
Ipoteca (1) 

Cambiale agraria (1) 
Strumenti derivati (1) 

Garanzie dei consorzi fidi (3) 

 Tabella 33 - Presenza di strumenti per la copertura del rischio di credito in agricoltura (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto concerne le soluzioni ex post, ovvero le procedure che vengono atti-
vate quando si presenta uno stato di insolvenza, gli intervistati sono concordi nel 
ritenere che la loro complessità organizzativa ed i loro costi siano particolar-
mente elevati.  

Elevato 40,9 

Medio 31,8 

Basso 22,7 

nd 4,5 

Totale 100,0 

 Tabella 34 - Grado di difficoltà /costo delle procedure di recupero di crediti in agricoltura (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Pratiche “bonarie” (soluzioni concordate col debitore) 1,3 

pratiche legali 2,4 

entrambe in eguale misura 2,7 

 Tabella 35 - Procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate (MEDIA da 1 max a 4 min) 
Fonte: nostra elaborazione 

Peraltro, le procedure di recupero crediti a cui si assegna l‟utilità maggiore, in 
agricoltura, sono quelle “in bonis”, ovvero si tratta di soluzioni concordate con il 
debitore (vedi Tabella 35). In ogni caso, in base ad elaborazioni delle risposte 
raccolte non riportate in tabella, è anche da notare che secondo l‟esperienza 
degli intervistati la percentuale media dei crediti recuperati è di quasi l‟80% del 
controvalore finanziato complessivo. 
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► Modalità di erogazione del credito agrario 

Nell‟analisi si sono raccolte informazioni, a questo punto, sulle soluzioni organiz-
zative interne adottate dalle banche intervistate nell‟erogazione dei finanzia-
menti e, in particolare, nel processo di concessione di credito verso clienti agri-
coltori.  
 
Il primo aspetto studiato riguarda le modalità di ripartizione delle competenze 
tra sede centrale e sede periferica, nell‟ambito dell‟analisi ed approvazione di 
una pratica di fido relativa a clienti appartenenti al settore agricolo; in partico-
lare, si è chiesto se si tratti di una procedura specifica per il mondo agricolo 
(Tabella seguente). 

 % 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo: le filiali svolgono il procedimento 
d‟istruttoria mentre la valutazione e l‟approvazione della pratica sono svolte presso la sede 
centrale 

32 

Procedura ordinaria 27 

La banca offre consulenza alle filiali tramite staff interno dedicato o agronomi e periti tecnici esterni  18 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo: la pratica fido viene analizzata ed 
approvata presso la sede centrale 

14 

n.d. 9 

Totale 100 

 Tabella 36 - Sistema di deleghe in materia di fidi all’agricoltura 
Fonte: nostra elaborazione 

La Tabella 36 mostra come per i tre quarti dei casi non esista una procedura 
specifica per il settore agricolo nella valutazione dell‟affidabilità del potenziale 
prenditore di credito; peraltro, anche nell‟ambito delle istruttorie di fido ordi-
narie in alcuni casi viene riconosciuta alle filiali un minimo di competenza nella 
realizzazione delle fasi preliminari di predisposizione della pratica; in altri casi, 
la pratica viene gestita integralmente presso la sede centrale. In situazioni ben 
più circoscritte (solo 18% degli intervistati) la banca allestisce esplicitamente 
una procedura fidi “tipizzata” per gli imprenditori agricoli, con offerta di consu-
lenza specialistica alle filiali sia da parte di esperti interni alla banca, presenti 
in sede, sia da parte di personale esterno qualificato. 
In aggiunta, si è chiesto se, nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, 
vengono tenuti in considerazione anche i pareri espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda. Solo il 9,1% degli intervistati afferma di con-
siderare tali pareri sistematicamente; il 63,9% ne fa un uso saltuario ed il restan-
te 27,3% non ne tiene conto affatto. Questo ad indicare una sostanziale autono-
mia del personale bancario nella assunzione delle decisioni in materia di fido 
all‟agricoltura; considerazione, questa, che va letta insieme al dato di interesse 
non così elevato (come era, invece, da attendersi), da parte delle banche, circa 
l‟ottenimento, da parte di una azienda agricola, di un contributo pubblico 
(Tabella 27).  
 
L‟organizzazione del processo di delega decisionale, tra filiali e sede centrale, 
avviene, il più delle volte seguendo criteri semplici: infatti, le modalità di fissa-
zione dei limiti di autonomia decisionale delle filiali sono influenzate dalle “di-
mensioni” delle pratiche (vedi tabella successiva), più che dalle loro caratteri-
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stiche qualitative (ad esempio, in termini di forma tecnica o di natura/settore 
del potenziale prenditore di credito). 

Criteri in base: si no nd tot 

All’ammontare del fido  63,6 31,8 4,5 100 

Alla struttura tecnica del fido  13,6 81,8 4,5 100 

Non vi è autonomia delle filiali in nessun caso 22,7 72,7 4,5 100 

 Tabella 37 - Modalità di fissazione dei limiti di autonomia decisionale delle filiali (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Si è poi chiesto di specificare la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola 
che presenti domanda di fido, e se si tratti di una documentazione specifica per 
il mondo agricolo. La Tabella 38 mostra come le risposte prevalenti indichino 
l‟assenza di documentazione specifica richiesta a potenziali prenditori di credito 
provenienti dal settore agricolo. Peraltro, appare frequente la richiesta di inte-
grazioni informative che riguardano aspetti dell‟operatività agricola che la banca 
assume come “proxy” del volume d‟affari storico (e prospettico) del richiedente, 
il fido. Peraltro, i tempi medi di evasione di una pratica, dalle fasi di analisi a 
quelle di erogazione, appaiono comunque contenuti ed abbastanza in linea con 
quanto avviene per gli altri settori produttivi (Tabella 39). 

 %  

Non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole 36 

Si richiede una documentazione specifica alle aziende agricole solo in certi casi (es. per tipologia di finan-
ziamento - crediti agevolati, credito di miglioramento - e per investimenti specifici)  

23 

Non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole ma si richiedono integrazioni (es. pro-
duzione lorda vendibile, parco macchine, attrezzature, ecc…) 

18 

La documentazione richiesta consiste in dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, produzione lorda ven-
dibile, elenco macchinari ed attrezzature, dettaglio dei beni immobili, elenco mutui ed affidamenti, colture 
praticate, tipo di conduzione, presenza di contoterzismo 

23 

Totale 100 

 Tabella 38 - Documentazione richiesta per la concessione di fido ad aziende agricole (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

... di analisi di una pratica di fido … di erogazione del credito 

Breve termine 12 Breve termine 12 

Medio-lungo termine 19 Medio-lungo termine 21 

Agevolato 18 Agevolato 19 

 Tabella 39 - Tempi medi (in giorni) 
Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto concerne la mobilità del personale delle banche intervistate verso le 
imprese agricole, dall‟analisi emerge un altro dato degno di rilievo (Tabella 40): 
le visite di promozione/sviluppo, le visite per perfezionare le richieste di fido, 
nonché le visite di controllo della clientela affidata sono poco frequenti, e pres-
so pochissime banche viene dichiarato che si svolgono regolarmente. Al più, un 
numero significativo di intervistati dichiarano che nelle loro banche tali visite 
vengono svolte, almeno saltuariamente, per l‟acquisizione di elementi informa-
tivi utili alla valutazione dell‟affidabilità del richiedente credito. 
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 No Si, saltuariamente Si, regolarmente  nd tot 

Si effettuano visite per la promo-
zione di servizi di credito 

54,5 31,8 13,6 - 100 

Si effettuano visite per valutare 
l’affidabilità del richiedente credi-
to 

22,7 63,6 13,6 - 100 

Si effettuano visite di controllo 
della clientela affidata 

50,0 45,5 4,5 - 100 

 Tabella 40 - Modalità di gestione dei rapporti con la clientela agricola (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Infine, si è chiesto se, alla luce della riforma della vigilanza introdotta con Basi-
lea 2, fossero stati ideati e resi operativi dei rating interni specifici per la clien-
tela del settore agricolo. Il quadro che emerge dalle interviste è sicuramente in-
teressante, visto che solo presso una delle 22 banche intervistate sono presenti 
tali rating (e si tratta della banca dalle dimensioni maggiori). Questa informazio-
ne è da leggere in modo congiunto con le valutazioni che le banche intervistate 
esprimono circa la rilevanza della mancata tenuta della contabilità, da parte di 
numerose aziende agricole (tabella seguente). In sostanza, solo il 14% degli in-
tervistati ritiene che l‟assenza di documenti contabili e di bilancio non influisca 
(negativamente) sulla concessione dei fidi in agricoltura. In tutti gli altri casi, si 
ritiene che questa carenza amministrativa abbia un certo peso nella valutazione 
dell‟affidabilità dei potenziali affidati, imponendo la valutazione di altre com-
ponenti aziendali specifiche.  

 % 

Non incide in alcun modo o in modo scarso 14 

Incide mediamente 9 

Incide molto 23 

La mancata tenuta della contabilità rende necessario valutare altri elementi (patrimonio soci, qualità e 
quantità della produzione, superficie lavorabile, stato andamentale del rapporto, garanzie) 

36 

Incide soprattutto per aziende medio-grandi 14 

n.d. 5 

Totale 100 

 Tabella 41 - La (mancata) tenuta della contabilità e la concessione dei fidi in agricoltura 
Fonte: nostra elaborazione 

Peraltro, tale carenza amministrativa, a parere di chi scrive, costituisce la prin-
cipale ragione della difficoltà di introduzione di sistemi di rating interni, specifi-
ci per il settore agricolo, nella maggior parte delle banche intervistate. Non va 
trascurato, infine, che questo elemento potrebbe costituire un rischio notevole 
di discriminazione nell‟accesso al credito, per le aziende agricole, quando le in-
novazioni di Basilea 2 produrranno i loro effetti.  

► Condizioni economiche e commerciali dell’attività verso clienti-agricoltori 

In questa sezione della ricerca, si riportano le informazioni raccolte sulle condi-
zioni economiche applicate, in media, dalle banche intervistate nei confronti 
degli agricoltori, nonché sulle politiche commerciali che vengono poste in essere 
verso questi clienti. 
Innanzitutto, per quanto concerne i tassi medi applicati agli agricoltori, va nota-
to che non tutte le banche intervistate hanno presentato il dato richiesto. In ba-
se alle risposte effettivamente ricevute (indicate con NR nella tabella successi-
va), si rileva una corrispondenza sostanziale dei tassi applicati sui finanziamenti, 
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sia a breve, sia a lungo, rispetto a quanto dichiarato dagli agricoltori intervistati 
in occasione della prima parte della ricerca (Tabella 43). I tassi dichiarati dalle 
banche risultano maggiori di circa 3 basis point, sia a breve, sia a lungo, anche 
per il fatto che nell‟anno che è intercorso tra la prima e la seconda parte della 
ricerca i tassi di mercato sono aumentati. 

 NR Minimo Massimo Media Deviazione std. 

Tasso breve termine 14 3,5 7,0 4,9 1,1 

Tasso medio/lungo 
termine 

13 3,8 5,25 4,4 0,52 

Tasso agevolato 3 3,9 5,0 4,3 0,61 

 Tabella 42 - Tasso medio indicativo applicato a finanziamenti all’agricoltura (in termini di tassi di interesse indicativi  dichia-
rati dalle banche intervistate) 
Fonte: nostra elaborazione 

 NR Minimo Massimo Media Deviazione std. 

Tasso breve termine 37 1,10 7,20 4,69 1,4 

Tasso lungo termine 90 2 6,5 4,10 0,8 

 Tabella 43 - Costo dell’indebitamento in termini di tassi di interesse indicativi dichiarati dagli agricoltori intervistati (Ricerca 
2005) 
Fonte: LUCARELLI C. (a cura di), Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole marchigiane, 2005 

Un altro elemento interessante che emerge dalla ricerca consiste nel grado di 
flessibilità che viene manifestato nella differenziazione dei tassi di interesse 
(Tabella successiva). In sostanza, gli intervistati hanno riconosciuto la presenza 
di possibilità di differenziazione dei tassi di interesse in base alla tipologia della 
clientela, mentre hanno fatto emergere delle possibilità minori di segmentazio-
ne in base ad aree territoriali diverse. Questo depone a favore del fatto che le 
banche non siano esenti dalla formulazione di “giudizi complessivi di affidabilità 
per settore”, da cui possono sortire quei “pregiudizi” di rischiosità elevata asso-
ciati ai richiedenti credito del settore agricolo, di cui si è accennato in più parti 
della ricerca complessiva. Complice di questo fatto, tra l‟altro, anche un ap-
proccio organizzativo delle banche che svolgono istruttorie di fido non differen-
ziate, rispetto ad altri settori, sono restie a visite aziendali per comprendere le 
capacità imprenditoriali degli agricoltori richiedenti credito, ricorrono a misure 
“indirette” di redditività/solidità patrimoniale e non possono fare affidamento 
su dati contabili e di bilancio per comparare “univocamente” l‟andamento delle 
aziende agricole rispetto a quelle di altri settori. 

 si no nd tot 

Aree territoriali 27,3 54,5 18,2 100 

Tipologie di clientela 72,7 9,1 18,2 100 

Altro:  
Forma di garanzia (1) 
Durata e importo (1) 
Finalità investimento (2) 

18,2 63,6 18,2 100 

 Tabella 44 - Possibilità di differenziazione dei tassi di interesse 
Fonte: nostra elaborazione 
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In aggiunta a tutto ciò, l‟atteggiamento commerciale delle banche intervistate, 
verso la clientela agricola, appare prevalentemente passivo, con politiche di 
cross-selling29 poco diffuse ed una scarsa capacità di effettuare valutazioni eco-
nomiche sull‟indotto generato dal settore (tabella seguente). Questo appare in 
linea con quanto già anticipato nelle pagine precedenti, quando si è fatto notare 
come gli intervistati abbiano riconosciuto che gli agricoltori sono in media clienti 
più rilevanti, per l‟attività di raccolta della banca, ma ad essi vengono destinati 
prevalentemente prodotti specifici solo dal lato degli impieghi. 

 No Si, saltuariamente  Si, regolarmente nd tot 

Si seguono politiche di cross-selling 63,6 4,5 13,6 18,2 100 

Si effettuano valutazioni economiche 
sull’indotto generato dal settore 

59,1 22,7 9,1 9,1 100 

 Tabella 45 - Atteggiamento commerciale verso il settore agricolo 
Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto concerne, infatti, la presenza di strumenti di controllo di gestione 
che permettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore prima-
rio, il 77,3% delle banche intervistate dichiara di non disporne. Tra le banche 
che hanno risposto in modo affermativo, peraltro, non tutte sono in grado di ri-
salire alla conoscenza di una serie di informazioni rilevanti, ai fini gestionali, 
quali: commissioni, effetto valute, ecc. sul costo del finanziamento, interessi at-
tivi su prestiti all‟agricoltura sul margine di interesse, nonché commissioni per-
cepite su prodotti/servizi all‟agricoltura sul margine di intermediazione. 

 
Nell‟indagine si è posta attenzione, poi, sulle caratteristiche dei prodotti bancari 
offerti alla clientela agricola. Alcuni dei dati raccolti sono ritenuti “sensibili” ai 
fini della privacy di alcuni dei soggetti intervistati. Pertanto, essi vengono ripor-
tati, in gran parte, nella sezione riservata dedicata ai case study30. 
Nel complesso, escludendo alcune eccezioni, si può affermare che le banche 
comprese nell‟analisi tendono ad offrire strumenti di raccolta ed impiego del 
tutto tradizionali. In particolare, per quanto concerne i prodotti di raccolta solo 
il 18% degli intervistati dichiara di offrire strumenti specifici per la clientela a-
gricola. Questi ultimi, per altro, precisano che si tratta di conti correnti specifici 
la cui “tipicità” consiste essenzialmente in condizioni agevolate nei tassi o nella 
previsione di formule “a pacchetto” (canone fisso comprensivo di operazioni 
trimestrali, spese chiusura ed estratto conto, carta credito e debito,…). 
Anche dal lato degli impieghi l‟offerta di prodotti dichiarata dagli intervistati 
non presenta elementi di grande innovazione: sono diffusi strumenti di finanzia-
mento non specialistici (scoperto di c/c, mutui chirografari ed ipotecari), pro-
dotti di impiego specifici ma tradizionali (credito di esercizio, credito di miglio-
ramento, cambiali agrarie, finanziamenti agevolati), e solo in parte minima pro-
dotti specifici relativamente innovativi (finanziamenti per anticipi PAC, finan-
ziamento per impianto/reimpianto vigneti, ricomposizione fondiaria, investimen-
ti produttivi). 

                                         
 

29
 Si tratta della vendita incrociata di altri prodotti bancari, rispetto a quelli richiesti. 

30
 Si rimanda all’Appendice del lavoro. 
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Per quanto concerne, infine, i prodotti accessori offerti dalle banche intervistate 
a chi opera nel settore primario, di nuovo prevale l‟assenza di prodotti specifici 
per i clienti agricoltori. Peraltro, in caso di presenza di tali prodotti peculiari, si 
tratta di prodotti assicurativi (es. polizza agronomo in linea) oppure organizza-
zione di visite a fiere specializzate e fornitura in omaggio di riviste del settore. 

 elevato medio basso nd tot 

servizi di finanziamento tradizionali 72,7 22,7 - 4,5 100 

servizi di leasing - 9,1 86,4 4,5 100 

servizi di factoring - - 90,9 9,1 100 

servizi di natura consulenziale 18,2 50,0 22,7 9,1 100 

servizi assicurativi per l’azienda 13,6 45,5 36,4 4,5 100 

servizi assicurativi per fini personali o familiari 9,1 50,0 36,4 4,5 100 

servizi previdenziali per fini personali o familiari 9,1 31,8 50,0 9,1 100 

investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per 
l’azienda 

4,5 31,8 54,5 9,1 100 

investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per il 
titolare e/o soci 

13,6 50,0 27,3 9,1 100 

 Tabella 46 - Grado di interesse percepito nei confronti di servizi bancari e finanziari 
Fonte: nostra elaborazione 

Per quanto concerne la valutazione espressa dagli intervistati circa l‟interesse 
verso servizi bancari e finanziari, da parte della clientela agricola, emerge la 
percezione di un interesse: 

> elevato, per i servizi di finanziamento tradizionali; 
> medio, per i servizi di natura consulenziale e proposte di investimento 

mobiliare a fini personali (e non di azienda); 
> medio-basso, per prodotti assicurativi, sia aziendali sia personali; 
> decisamente bassi, per servizi di parabancario, servizi previdenziali e 

proposte di investimento mobiliare per l‟azienda. 

Nel complesso, si può affermare che la percezione degli intervistati non sia erra-
ta se si confrontano queste evidenze, con le priorità dichiarate dagli agricoltori 
nella ricerca precedente. La nota di rilievo è solo il fatto che le banche intervi-
state, fatte le debite eccezioni, appaiono passive nel recepire le istanze della 
clientela agricola, e risultano poco attive nel diffondere un cambiamento cultu-
rale e finanziario presso questi operatori economici, adeguando l‟offerta alle ri-
chieste di routine della clientela primaria, con scarsa capacità di cross-selling. 

► Prospettive di sviluppo dell’attività svolta con il settore primario 

Si tenta, ora, di cogliere la percezione degli intervistati circa la rilevanza strate-
gica prospettica del settore agricolo, nell‟ambito delle priorità aziendali di me-
dio periodo. 
Si è chiesto, in particolare, se il settore agricolo sia ritenuto di rilevanza strate-
gica per le banche di riferimento degli intervistati: una metà delle risposte è 
stata di segno positivo, mentre una metà si è mostrata di segno contrario. Peral-
tro, nell‟approfondire l‟origine delle risposte raccolte (Tabella seguente) desta 
interesse il fatto che tutte le banche che hanno mostrato pessimismo sono di 
dimensioni minori, mentre le banche di dimensioni medie e grandi hanno siste-
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maticamente dichiarato la presenza di una rilevanza strategica futura del setto-
re. 

 
Dimensione della banca 

Rilevanza del settore agricolo  

 SI NO N.D. Totale 

Piccola  28 56 17 100 

Media  100 0 0 100 

Grande  100 0 0 100 

 Tabella 47 - Rilevanza strategica del settore agricolo e dimensioni bancarie (%) 
Fonte: nostra elaborazione 

Peraltro, tra i servizi ritenuti di maggiore successo atteso restano presenti i pro-
dotti di impiego tradizionali (Tabella successiva), con una rilevanza secondaria 
per le restanti categorie di prodotti bancari. Ciò non appare del tutto coerente 
con il fatto che, a seguito dell‟evoluzione di scenario attesa per il settore agrico-
lo (Tabella 49), gli intervistati hanno ipotizzato un‟evoluzione degli impieghi del 
23% ed un‟evoluzione probabile della raccolta del 21%. In sostanza, si presenta 
di nuovo il disallineamento tra rilevanza strategica percepita (storica e prospet-
tica), ritenuta pressoché equivalente tra raccolta ed impieghi, e comportamenti 
operativi, che tendono sistematicamente a privilegiare l‟offerta di strumenti di 
impiego sostanzialmente tradizionali. 

Conto corrente 4,5% 

Prodotti bancari: Finanziamenti /Mutui / Anticipo contributi 22,7% 

Prodotti con valore consulenziale 4,5% 

Prodotti assicurativi 4,5% 

Tutti i vari prodotti 4,5% 

n/d 54,5% 

Totale 100,0% 

 Tabella 48 - Prodotti/servizi a maggior probabilità di successo 
Fonte: nostra elaborazione 

Evoluzione della raccolta  21,0% 

Evoluzione degli impieghi 23,1% 

Evoluzione dei servizi accessori 17,4% 

 Tabella 49 - Stime degli effetti di scenario sull’attività bancaria (valori medi % dichiarati) 
Fonte: nostra elaborazione 

Si conclude questa analisi empirica con la raccolta delle opinioni degli intervista-
ti sul ruolo che dovrebbe avere la Regione nell‟agevolare l‟accesso degli agricol-
tori ai servizi bancari. Anche in questo caso, si nota una predisposizione delle 
banche verso la conferma di soluzioni operative già consolidate, come l‟offerta 
di contributi, preferibilmente in conto interesse. Un ruolo rilevante, peraltro, 
viene assegnato alla Regione nel sostenere lo sviluppo di forme esterne di garan-
zia crediti, come i consorzi fidi. 

 si no nd tot 

Offrendo contributi in conto capitale 63,6 13,6 22,7 100 

Offrendo contributi in conto interesse 72,7 13,6 13,6 100 

Effettuando una scrematura preliminare delle aziende ritenute meritevoli di 
fido 

36,4 22,7 40,9 100 

Attraverso il sostegno di un consorzio fidi 59,1 4,5 36,4 100 

 Tabella 50 - Ruolo della Regione nell’agevolare l’accesso degli agricoltori ai servizi bancari 
Fonte: nostra elaborazione 
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E‟ da notare che le soluzioni più innovative, come l‟attribuzione alla Regione di 
una capacità di scrematura delle aziende potenzialmente meritevoli di fido, ri-
cevono dagli intervistati un consenso inferiore rispetto agli approcci di interven-
to tradizionali. La selezione delle aziende affidabili potrebbe essere realizzata, 
ad esempio, aumentando la base informativa raccolta attraverso le istruttorie 
PSR e potenziando gli strumenti di valutazione ad esse collegati. Tutto ciò po-
trebbe essere regolato sulla base di interventi concertati fra banche e Regione, 
allo scopo di dare un contenuto sostanziale pregnante, in senso finanziario, 
all‟ammissione delle aziende agricole alla partecipazione dei contributi regiona-
li. Tuttavia, come già segnalato, con riferimento a questo ruolo nuovo che po-
trebbe avere la Regione, la Tabella 50 segnala un interesse presente, presso gli 
intervistati (36,4% di sì, contro un 22,7% di no), ma di gran lunga meno rilevante 
rispetto alla offerta tradizionale di contributi in conto capitale ed in conto inte-
ressi. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Una sintesi dei risultati 

In sintesi, il quadro che emerge dalle informazioni raccolte, grazie alla collabo-
razione delle banche intervistate, può essere rappresentato in base alle cinque 
aree rilevanti poste sotto analisi. Si tenga sempre conto che il campione coinvol-
to è sicuramente rappresentativo dell‟offerta bancaria verso l‟agricoltura, nella 
Marche, ma è condizionato dalla prevalenza di aziende di credito di dimensione 
medio-piccola, con una sfera di attività prevalentemente locale. 

1. Le strutture organizzative rivolte a gestire i rapporti con la clientele 
primaria 

> Gli interventi legislativi dei primi anni ‟90 (Testo Unico Bancario) han-
no fatto perdere, nel tempo, le professionalità specialistiche che si 
erano maturate in materia di rapporto con il settore agricolo; peral-
tro, in un numero discreto di soggetti intervistati pare emergere un 
interessere rinnovato verso il settore. Questo spiega alcuni interventi 
recenti di potenziamento delle unità specialistiche dedicate 
all‟agricoltura, con personale dedicato; 

> le banche intervistate mantengono relazioni stabili principalmente 
con le associazioni di categoria agricole e con consulenti per il credito 
agrario. Quest‟ultimo aspetto aspetto, in particolare, è coerente con 
una politica di esternalizzazione delle parti del processo di fido a 
maggiore contenuto tecnico;  

> le relazioni con la Regione sono diffuse se si considera che per le BCC i 
rapporti sono coordinati e concentrati in sede di holding (Federazio-
ne); 

> gli intervistati assegnano una rilevanza strategica particolarmente si-
gnificativa alle relazioni con i consorzi fidi e le cooperative fidi a fa-
vore dell‟agricoltura. 

2. Caratteristiche quali-quantitative dell‟operatività della banca, nei 
confronti del settore primario 

> Le caratteristiche quali-quantitative dell‟operatività della banca nei 
confronti del settore primario, pongono tale attività in posizione se-
condaria, rispetto ad altri settori produttivi; 

> la quota prevalente dell‟attività delle banche intervistate riguarda a-
gricoltori individuali, mentre le aziende del settore agroindustriale 
non costituiscono una quota rilevante della loro clientela; 

> l‟incidenza dell‟attività di raccolta verso il settore agricolo, rispetto 
al totale della raccolta bancaria, è superiore rispetto al medesimo 
rapporto, riferito all‟attività di impiego; 

> l‟attività di raccolta verso il settore agricolo, pur ritenuta più rilevan-
te, è rimasta costante, nel tempo, come l‟offerta dei servizi accesso-
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ri, mentre l‟attività di impiego è risultata in crescita (questo disequi-
librio vale anche in termini prospettici); 

> la dimensione viene ritenuta dagli intervistati come una condizione a-
ziendale più importante della forma giuridica, nell‟influenzare la ri-
schiosità del finanziamento da concedere, in agricoltura; 

> tra i fattori che influenzano la valutazione della rischiosità di 
un‟azienda agricola sono rilevanti elementi della tradizione (garanzie, 
risultati storici, coperture patrimoniali), ma in alcuni casi stanno 
prendendo campo considerazioni innovative, legate a potenzialità pro-
spettiche di business (capacità imprenditoriali, redditività futura, 
previsioni di settore); 

> l‟ottenimento di un contributo pubblico è valutato di importanza me-
dio-bassa nell‟influenzare il giudizio di affidabilità di un‟azienda agri-
cola. Ciò potrebbe indicare che le banche intervistate non assegnano 
valore sostanziale agli esiti positivi delle istruttorie svolte in relazione 
a contributi pubblici; 

> tra le ragioni della domanda di finanziamento da parte delle aziende 
agricole, quasi la metà degli intervistati riconosce come l‟avvenuta 
concessione di un contributo pubblico alimenti l‟attivazione di debiti 
verso le banche; 

> gli strumenti per la copertura del rischio di credito in agricoltura sono 
poco valorizzati dalle banche intervistate ed il più delle volte si riferi-
scono a soluzioni contrattuali tradizionali e superate; 

> le procedure di recupero crediti a cui si assegna l‟utilità maggiore, in 
agricoltura, sono quelle concordate con il debitore e la percentuale 
media dei crediti recuperati è di quasi l‟80% del controvalore finanzia-
to complessivo. 

3. Modalità di erogazione del credito agrario 

> Le logiche di delega decisionale ed i criteri utilizzati per la valutazio-
ne dell‟affidabilità di aziende agricole variano di banca in banca e ri-
specchiano scelte organizzative di natura interna;  

> per i tre quarti delle banche intervistate non esiste una procedura 
specifica per il settore agricolo nella valutazione dell‟affidabilità del 
potenziale prenditore di credito. Peraltro, in alcuni casi le direzioni 
generali forniscono, con personale sia interno, sia esterno, delle con-
sulenze specifiche nella valutazione delle pratiche provenienti da im-
prenditori agricoli; 

> si rileva una sostanziale autonomia del personale bancario 
nell‟assunzione delle decisioni in materia di fido all‟agricoltura (in 
particolare, rispetto a commercialisti e Regione); 

> non vi è, in prevalenza, presso le banche intervistate, una documen-
tazione specifica richiesta a potenziali prenditori agricoli di credito; è 
frequente la richiesta di integrazioni informative che riguardano a-
spetti dell‟operatività agricola che la banca assume come “proxy” del 
volume d‟affari storico (e prospettico) del richiedente il fido; 
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> le visite di promozione/sviluppo, le visite per perfezionare le richieste 
di fido, nonché le visite di controllo della clientela affidata sono poco 
frequenti, e presso pochissime banche viene dichiarato che si svolgono 
regolarmente; 

> solo presso una, delle 22 banche intervistate, sono funzionanti rating 
interni per il settore agricolo ex Basilea 2 (e si tratta della banca dalle 
dimensioni maggiori);  

> solo il 14% degli intervistati ritiene che l‟assenza di documenti conta-
bili e di bilancio non influisca (negativamente) sulla concessione dei 
fidi in agricoltura. 

4. Redditività dei prodotti per il settore primario 

> Esiste una corrispondenza sostanziale dei tassi che gli intervistati di-
chiarano di applicare sui finanziamenti, sia a breve, sia a lungo, ri-
spetto a quanto dichiarato dagli agricoltori intervistati in occasione 
della prima parte della ricerca; 

> viene dichiarata presente una possibilità di differenziazione dei tassi 
di interesse in base alla tipologia della clientela, mentre esistono pos-
sibilità minori di segmentazione in base ad aree territoriali diverse; 

> l‟atteggiamento commerciale delle banche intervistate, verso la clien-
tela agricola, appare prevalentemente passivo, con politiche di cross-
selling poco diffuse ed una scarsa capacità di effettuare valutazioni 
economiche sull‟indotto generato dal settore. Ciò non toglie che i si-
stemi di controllo interno di gestione, utilizzati attualmente, abbiano 
potenzialità che potrebbero permettere di superare questa carenza 
informativa; 

> le banche comprese nell‟analisi tendono ad offrire, nella maggior par-
te dei casi, strumenti di raccolta ed impiego del tutto tradizionali, 
corrispondenti alle esigenze percepite presso gli agricoltori (e riscon-
trate, in effetti, nella Ricerca precedente); 

> presso alcune delle banche intervistate si sta cogliendo la rilevanza 
strategica di questo settore e si sta realizzando uno sforzo di marke-
ting non indifferente, con prodotti bancari nuovi destinati alla cliente-
la agricola; le restanti banche lasciano alla responsabilità dei singoli 
uomini di mercato l‟adattamento di prodotti standard alle esigenze 
degli agricoltori; 

> nel complesso le banche intervistate, fatte le debite eccezioni, ap-
paiono predisposte a recepire le istanze della clientela agricola, e ri-
sultano poco attive nel diffondere un cambiamento culturale e finan-
ziario presso questi operatori economici, adeguando generalmente 
l‟offerta alle richieste di routine della clientela primaria. 

5. Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> le opinioni circa le prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il 
settore primario non sono affatto concordi; 
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> tutte le banche che hanno mostrato pessimismo sono di dimensioni 
minori, mentre le banche di dimensioni medie e grandi hanno sistema-
ticamente dichiarato la presenza di una rilevanza strategica futura del 
settore; 

> una porzione quasi equivalente di banche intervistate si attende una 
evoluzione degli impieghi, da un lato, e della raccolta, dall‟altro lato; 

> tuttavia, servizi ritenuti di maggiore successo atteso sono i prodotti di 
impiego tradizionali; 

> per gli intervistati, ruoli innovativi per l‟Ente Regione, come 
l‟attribuzione ad esso di una capacità di scrematura delle aziende po-
tenzialmente meritevoli di fido, riscuotono un consenso inferiore ri-
spetto agli approcci di intervento tradizionali (contributi in conto in-
teresse e contributi in conto capitale). 

 Mappatura delle banche operanti nel 

territorio marchigiano 

► Una nuova primavera per la finanza in agricoltura? 

Il quadro che emerge con la ricerca in chiusura si presenta denso di luci ed om-
bre. Tuttora, nel sistema creditizio marchigiano appare prevalente un approccio 
tradizione della banca verso il cliente agricoltore. Infatti, l‟atteggiamento tipico 
delle banche intervistate consiste nel considerare l‟agricoltore come un cliente 
bisognoso di credito, trascurando invece le possibilità che sono implicite nello 
sviluppo di servizi finanziari in senso ampio, volti ad appagare, magari in modo 
congiunto, non solo bisogni di finanziamento, ma anche di investimento, o di 
consulenza31. 
In aggiunta, si è dimostrato come le banche non siano esenti dalla formulazione 
di “giudizi complessivi di affidabilità per settore”, da cui possono sortire quei 
“pregiudizi” di rischiosità elevata associati ai richiedenti credito del settore a-
gricolo, di cui si è accennato in più parti della ricerca complessiva. Complice di 
questo fatto, tra l‟altro, anche un approccio organizzativo delle banche che 
svolgono istruttorie di fido non differenziate, rispetto ad altri settori, sono restie 
a visite aziendali per comprendere le capacità imprenditoriali degli agricoltori 
richiedenti credito, ricorrono a misure “indirette” di redditività/solidità patri-
moniale, e non possono fare affidamento su dati contabili e di bilancio per com-
parare “univocamente” l‟andamento delle aziende agricole rispetto a quelle di 
altri settori. 
Peraltro, segnali di mutamento si stanno cogliendo presso alcune delle banche 
intervistate, con evidenze chiare di potenziamento degli organici interni dedicati 
all‟agricoltura, sensibilità verso l‟allestimento di procedure fidi personalizzate 
per le imprese agricole, rispetto agli altri settori produttivi, logiche di marketing 
mirate ed offerta di prodotti finanziari più o meno innovativi. 

                                         
 

31
 Sul tema si veda Lucarelli C., “Da credito agrario a finanza per l’imprenditore”, in Agriregionieuropa, Anno 2, Numero 4, 

2006. 
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Per una rappresentazione complessiva del posizionamento delle banche marchi-
giane, nei confronti nel settore primario, si propone un grafico conclusivo che 
permette una mappatura efficace delle banche comprese nell‟analisi. La rappre-
sentazione è resa possibile considerando due variabili:  

> vision in agricoltura, ovvero sensibilità e motivazione degli organi 
strategici nel senso di volere/potere di indirizzo delle attività della 
banca verso il business agricolo. Ai due estremi si può configurare una 
“vision ostacolata”, da un lato, ed una “visione esplicita”, dall‟altro 
lato. Con la prima espressione si denota una situazione per cui la dire-
zione strategica della banca non reputa né strategico, né prioritario 
un orientamento mirato verso il settore primario. Questo può avvenire 
sia per una vocazione diversa che la banca sta perseguendo, sia per-
ché l‟azienda di credito potrebbe attraversare una fase congiunturale 
in cui riassetti organizzativi ed obiettivi strategici di altra natura sono 
prioritari (es. banche per cui gli effetti dei processi di fusione e di ag-
gregazione non si sono ancora consolidati). Nel caso, invece, di vision 
esplicita è chiaro come gli organi di orientamento strategico della 
banca abbiano colto delle potenzialità interessanti, in relazione ai 
clienti del settore primario, manifestando delle dichiarazioni di inte-
resse esplicito per questa categoria di operatori. 

> Comportamenti operativi. Si tratta essenzialmente di soluzioni orga-
nizzative (personale e/o strutture), procedimenti operativi (procedure 
di fido, sistemi di controllo di gestione e marketing) e prodotti. Nel 
caso di comportamenti operativi personalizzati (o despecializzati) si fa 
riferimento alla presenza (assenza) di personale/strutture dedicate 
per i clienti agricoli, di procedimenti operativi specializzati (es. si-
stemi di valutazione dei fidi ad hoc) e prodotti specifici per il settore 
primario. 

Dalla lettura “incrociata” di visioni strategiche e di comportamenti operativi 
emergono essenzialmente tre tipologie di banche (le banche del tipo 3, in real-
tà, non dovrebbero esistere per definizione, in quanto è irragionevole che 
un‟azienda adotti comportamenti mirati per l‟agricoltura quando non è presente 
una vocazione strategica verso questo settore)32. 

                                         
 

32
 L’inserimento delle banche analizzate nei tre quadranti ammissibili viene ritenuta un’operazione delicata, che potrebbe pre-

giudicare le aziende interessate, per il fatto che il loro posizionamento avviene valorizzando anche informazioni “sensibili”. 
Quindi, se ne omette una rappresentazione pubblica. 
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 Figura 2 - La mappatura del posizionamento delle banche in agricoltura 
Fonte: nostra elaborazione 

> banche del tipo 1: banche in cui non è presente una visione in agricol-
tura, né sono posti in essere comportamenti operativi verso questa di-
rezione. Si tratta delle banche che non hanno mai avuto una vocazio-
ne verso l‟agricoltura o che l‟hanno persa, definitivamente o provviso-
riamente, ad esempio per motivi di riassetto organizzativo di gruppo. 
Sono aziende di credito che, a meno di una revisione strategica, sono 
destinate ad uscire lentamente dal mercato dei prodotti/servizi per 
l‟agricoltura; 

> banche del tipo 2: banche in cui si coglie una visione esplicita, magari 
in fase di avvio, ma con assenza di comportamenti operativi rilevanti. 
Sono le banche per cui la direzione (o altri organi di indirizzo strategi-
co) si sta convincendo della necessità di presidiare il settore, sebbene 
ancora la struttura operativa non si è ancora adeguata a questa priori-
tà; 

> banche del tipo 4: sono le banche presenti sia strategicamente sia o-
perativamente, in quanto la sensibilità degli organi direttivi ha già 
permesso un adeguamento della struttura, con investimenti concreti 
in personale, procedure e prodotti. 

In termini dinamici non si esclude una evoluzione possibile, per le banche che 
maturassero una revisione delle loro priorità strategiche, con un percorso quale 
quello segnato dalla freccia tratteggiata, ovvero un passaggio dal quadrante 1 
(se si dovesse maturare una vision in agricoltura) al quadrante 2, fino al 4. 
 
Nel complesso, si può concludere che, sebbene la rappresentazione del sistema 
bancario marchigiano delineata non sia omogenea, per una parte rilevante degli 
esponenti del settore si coglie un interesse rinnovato per l‟agricoltura, interesse 
che si riflette in misure strategiche specifiche, quali l‟assunzione/valorizzazione 
di personale specializzato e/o l‟offerta di prodotti nuovi e personalizzati per le 
esigenze degli agricoltori. In sostanza, si può affermare che la maggior parte 
delle banche analizzate si colloca nei quadranti 2 e 4, rendendo ammissibile un 
moderato ottimismo, all‟insegna della constatazione di una nuova “primavera” 
che si sta registrando presso parte del mondo del credito regionale, con riferi-
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mento al settore agricolo. Presso la maggior parte delle banche intervistate è ri-
levabile, direttamente od indirettamente, una sensibilità rinnovata verso il set-
tore primario, a cui le strutture operative rispondono con tempi e modi diversi. 
Ciò non esclude il fatto che i tempi possano essere maturi per aprire un dialogo 
sistematico, tra operatori del settore ed organi istituzionali, al fine di concerta-
re misure “innovative” di intervento a favore dello sviluppo dell‟imprenditoria 
agricola marchigiana. 
 
 
 
 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 51 

 

RIFERIMENTI 

 Bibliografici 

ARZENI A. (2003)  
Dall‟analisi della realtà spunti per una riflessione sul futuro, Regione Marche, 
Notiziario mensile della Giunta Regionale Marche, Supplemento al 7-8-9/2003. 

ARZENI A. et al. (2003)  
Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche, Rapporto 2002, Collana Studi & 
Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

ARZENI A. et al (2004)  
Il sistema agricolo e alimentare nelle Marche, Rapporto 2003, Collana Studi & 
Ricerche INEA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

BANCA D‟ITALIA 
Bollettino Statistico, Base Informativa pubblica on-line, 
http://www.bancaditalia.it/statistiche/consultazione. 

BANCA D‟ITALIA 
Note sull‟andamento dell‟economia delle Marche nel 2004, 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/ 

CARLUCCI E., FERRARI P., LUCARELLI C., SPIGARELLI F., VIGANO L. (2000)  
Tendenze evolutive del mercato del credito agrario in Italia, Newfin Universi-
tà Bocconi, Milano. 

FERRARINI P. (1998)  
I finanziamenti bancari al settore agrario: una verifica empirica, Bancaria. 

LUCARELLI C. (a cura di) (2005)  
Il fabbisogno di credito e strumenti finanziari delle imprese agricole marchi-
giane, Ricerche Osservatorio Agricoltura Marche.  

LUCARELLI C. (2006)  
Da credito agrario a finanza per l‟imprenditore, in Agriregionieuropa, Anno 2, 
Numero 4. 

MASINI M. (1998) 
Prospettive nell‟evoluzione dei rapporti tra banche e l‟agricoltura, Collana 
Agricoltura, quaderno n.1, Unioncamere. 

PIATTI D. (2004)  
Agricoltura e Credito: dalla despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per 
l‟impresa, Cap. 4-5, ISMEA. 

SOTTE F. et al. (2004)  
Agrimarcheuropa, una riflessione collettiva sulle prospettive a medio e lungo 
termine del sistema agricolo e alimentare delle Marche, Collana ricerche As-
sociazione Alessandro Bartola, Franco Angeli, Milano. 

SOTTE F. (2003)  
La ruralità da handicap a valore strategico, Regione Marche, Notiziario mensi-
le della Giunta Regionale Marche, Supplemento al 7-8-9/2003. 

RUOZI R. (1999)  
Dal credito agrario alla prestazione di servizi bancari all‟agricoltura. Le pro-
poste dell‟economia agricola, agroalimentare e ambientale, Banche e Ban-



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 52 

 

chieri, n. 2, 1999.  

 Indici 

► Tabelle 

Tabella 1 - Valore medio dei tassi di decadimento trimestrali riferito ai finanziamenti per 
cassa a società non finanziarie e famiglie produttrici per localizzazione degli affidati (dal 
31/12/98 a 30/06/05) ......................................................................................................................................... 12 
Tabella 2 - Valore medio dei tassi di decadimento trimestrali riferito ai finanziamenti per 
cassa a società non finanziarie e famiglie produttrici per classi di fido e localizzazione 
degli affidati (dal 31/12/98 al 30/06/05) ................................................................................................... 13 
Tabella 3 - Valore medio dei tassi di decadimento trimestrali riferito ai finanziamenti per 
cassa per tipologia di soggetti destinatari (dal 31/12/98 al 30/06/05) ..................................... 13 
Tabella 4 - Coefficienti di correlazione tra tassi di decadimento trimestrali di finanziamenti 
per cassa riferiti a prenditori del settore agricolo ed a quelli del totale branche produttive 
per localizzazione geografica (dal 31/12/98 al 30/06/05) .............................................................. 14 
Tabella 5 - Coefficienti di correlazione tra tassi di decadimento trimestrali di finanziamenti 
per cassa riferiti a prenditori del settore agricolo ed a quelli del totale branche produttive 
per importi di fido (dal 31/12/98 al 30/06/05) ...................................................................................... 15 
Tabella 6 - Coefficienti di correlazione tra tassi di decadimento trimestrali di finanziamenti 
per cassa riferiti a prenditori del settore agricolo (agric. silvicoltura e pesca) per 
localizzazione geografica (dal 31/12/98 al 30/06/05) ....................................................................... 15 
Tabella 7 - Coefficienti di correlazione tra tassi di decadimento trimestrali di finanziamenti 
per cassa riferiti a prenditori del settore agricolo (agric. silvicoltura e pesca) del Centro 
Italia per classi di fido ............................................................................................................................................. 16 
Tabella 8 - Quota dei finanziamenti per cassa di pertinenza dei maggiori affidati (imprese 
e famiglie produttrici) a livello nazionale .................................................................................................... 17 
Tabella 9 - Quota di sofferenze di pertinenza dei maggiori affidati (imprese e famiglie 
produttrici) a livello nazionale........................................................................................................................... 17 
Tabella 10 - Pratica di multiaffidamento a livello nazionale (periodo 31/03/05 – 
30/06/05) ................................................................................................................................................................... 18 
Tabella 11 - Rapporto depositi/impieghi ( periodo 31.12.00 – 30.06.05) ................................. 21 
Tabella 12 - Le banche intervistate e contattate per l’indagine ...................................................... 25 
Tabella 13 - Operatività/connotazione prevalente della banca (%) ............................................. 26 
Tabella 14 - Area geografica di mercato prevalente della banca (%) ......................................... 26 
Tabella 15 - Organizzazione interna della banca in relazione al settore primario- Passato 
(%) (* Il valore riportato tra parentesi si riferisce al valore assoluto delle risposte .................. 27 
Tabella 16 - Organizzazione interna della banca in relazione al settore primario- Presente 
(%) ................................................................................................................................................................................... 27 
Tabella 17 - Collocazione organizzativa del personale specializzato (%) ................................... 27 
Tabella 18 - Relazioni stabili con soggetti istituzionali (%) .................................................................. 28 
Tabella 19 - Livello di utilità attribuita (%).................................................................................................... 28 
Tabella 20 - Adesione a convenzioni (%) ................................................................................................... 28 
Tabella 21 - Composizione media % della clientela del settore primario ................................... 29 
Tabella 22 - Peso indicativo medio % del settore agricolo, rispetto agli altri settori .............. 30 
Tabella 23 - Andamento dell’attività (%) ..................................................................................................... 31 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 53 

 

Tabella 24 - Fattori che influiscono sul rischio di credito (Media da 1 max a 5 min) ........... 31 
Tabella 25 - Rischio di credito per tipologia di attività (%).................................................................. 31 
Tabella 26 - Incrocio tra rischio di credito per tipologia di attività e dimensione della 
banca (%) .................................................................................................................................................................... 32 
Tabella 27 - Fattori rilevanti nella valutazione dell’affidabilità di un’azienda agricola (%) . 33 
Tabella 28 - Composizione media indicativa del credito agrario erogato per garanzie 
richieste (%) ................................................................................................................................................................ 34 
Tabella 29 - Ragioni prevalenti dell’indebitamento complessivo delle aziende agricole 
marchigiane (% su risposte multiple) ............................................................................................................ 34 
Tabella 30 - Ragioni prevalenti dell’indebitamento a lungo termine delle aziende agricole 
(% su risposte multiple) ........................................................................................................................................ 34 
Tabella 31 - Ragioni prevalenti dell’indebitamento a breve termine delle aziende agricole 
(% su risposte multiple) ........................................................................................................................................ 35 
Tabella 32 - Caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla Centrale dei Rischi (%) ................. 35 
Tabella 33 - Presenza di strumenti per la copertura del rischio di credito in agricoltura (%)
 .......................................................................................................................................................................................... 35 
Tabella 34 - Grado di difficoltà /costo delle procedure di recupero di crediti in agricoltura 
(%) ................................................................................................................................................................................... 35 
Tabella 35 - Procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate (MEDIA 
da 1 max a 4 min)................................................................................................................................................... 35 
Tabella 36 - Sistema di deleghe in materia di fidi all’agricoltura ..................................................... 36 
Tabella 37 - Modalità di fissazione dei limiti di autonomia decisionale delle filiali (%) ......... 37 
Tabella 38 - Documentazione richiesta per la concessione di fido ad aziende agricole (%)
 .......................................................................................................................................................................................... 37 
Tabella 39 - Tempi medi (in giorni) ................................................................................................................ 37 
Tabella 40 - Modalità di gestione dei rapporti con la clientela agricola (%) ............................. 38 
Tabella 41 - La (mancata) tenuta della contabilità e la concessione dei fidi in agricoltura
 .......................................................................................................................................................................................... 38 
Tabella 42 - Tasso medio indicativo applicato a finanziamenti all’agricoltura (in termini di 
tassi di interesse indicativi  dichiarati dalle banche intervistate) ...................................................... 39 
Tabella 43 - Costo dell’indebitamento in termini di tassi di interesse indicativi dichiarati 
dagli agricoltori intervistati (Ricerca 2005) ................................................................................................. 39 
Tabella 44 - Possibilità di differenziazione dei tassi di interesse ....................................................... 39 
Tabella 45 - Atteggiamento commerciale verso il settore agricolo .............................................. 40 
Tabella 46 - Grado di interesse percepito nei confronti di servizi bancari e finanziari ........ 41 
Tabella 47 - Rilevanza strategica del settore agricolo e dimensioni bancarie (%) ................. 42 
Tabella 48 - Prodotti/servizi a maggior probabilità di successo ...................................................... 42 
Tabella 49 - Stime degli effetti di scenario sull’attività bancaria (valori medi % dichiarati) 42 
Tabella 50 - Ruolo della Regione nell’agevolare l’accesso degli agricoltori ai servizi 
bancari .......................................................................................................................................................................... 42 
 

► Figure 

Figura 1 - Gli attori e le loro interrelazioni: il settore agro-ambientale marchigiano .............. 6 
Figura 2 - La mappatura del posizionamento delle banche in agricoltura .............................. 49 
 
 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 54 

 

ALLEGATI 

 Il questionario somministrato alle ban-
che 

► I servizi/prodotti finanziari per l’agricoltura nella Regione Marche: la situazione 
delle banche 

Il questionario si divide in sette parti, ognuna della quali persegue un obiettivo 
conoscitivo distinto: 

> Parte 1 : dedicata a reperire informazioni su alcune caratteristiche 
delle banche intervistate; 

> Parte 2: dedicata a cogliere le strategie passate e presenti, della ban-
ca e/o del gruppo di appartenenza, con riferimento al business 
dell‟agricoltura; 

> Parte 3: dedicata a cogliere le caratteristiche quali- quantitative 
dell‟operatività complessiva della banca, nei confronti del settore 
primario; 

> Parte 4: dedicata a cogliere le logiche di delega decisionale ed i crite-
ri utilizzati per la valutazione dell‟affidabilità di aziende agricole; 

> Parte 5: dedicata a valutare la redditività dei prodotti destinati alla 
clientela agricola; 

> Parte 6: dedicata ad analizzare i prodotti bancari destinati alla clien-
tela agricola; 

> Parte 7: dedicata a cogliere le prospettive di sviluppo dell‟attività 
svolta con il settore primario. 

Denominazione sociale della ban-
ca____________________________________________ 

Nome della persona intervista-
ta______________________________________________ 
Funzione_________________________________________________________ 

Telefono_________________________ Fax__________________________ 

Parte 1: Informazioni sulla banca  

Operatività/connotazione prevalente della banca: 

locale  

nazionale  

internazionale  

 
L‟attività della banca è concentrata al: 

Sud  

Centro  

Nord  
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Caratteristiche della struttura interna:        di cui nelle Marche:                          

Numero di sportelli   

Numero di dipendenti   

 
La banca appartiene ad un gruppo? 

Si, specificare quale ………………………………………………..  

No  

Parte 2: Struttura organizzativa 

Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella Sua banca: Si No 

era presente del personale specializzato    

era presente una struttura organizzativa specializzata nel credito agrario   

erano presenti rapporti strategici con istituti di credito agrario   

altro (specificare)…………………   

 
Attualmente, nella struttura della banca o del gruppo: No Si Se si, numero di soggetti coinvolti 

esiste una unità specializzata nel credito agrario    

vi sono persone dedicate al credito agrario    

Altro (specificare)…………………    

 

In caso di risposta affermativa, esso si colloca: 

in sede  

in agenzia  

sia in sede sia in agenzia  

Altro, specificare  

 
La banca mantiene relazioni stabili, in tema di agricoltura, con: 

Regione  

Stato   

Organi Comunitari  

Associazioni di categoria agricole  

Consulenti per il credito agevolato  

Altre istituzioni (specificare)  

 
La banca aderisce a convenzioni con: 

Consorzi fidi  

Cooperative fidi a favore dell’agricoltura  

Altri soggetti (specificare quali)  

 
La Sua Banca aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria (Coldiretti, CIA, Copa-

gri….? 
Si No 

Se sì, specificare quali finalità……………………….. 
 

  

 
La Sua Banca, quale livello di utilità attribuisce alle relazioni con: elevata media bassa 

Regione    

Stato     

Organi Comunitari    

Associazioni di categoria agricole    

Consulenti per il credito agevolato    

Consorzi fidi    

Cooperative fidi a favore dell’agricoltura    

Altro    
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Parte 3: Caratteristiche quali-quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

Qual è indicativamente la composizione della sua clientela del settore primario: 

Agricoltori individuali % 

Aziende del settore agroindustriale % 

Altro (specificare) % 

 

A Suo parere, qual è il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, su: 

attività di raccolta % 

attività di impiego % 

servizi accessori % 

altro (specificare)  % 

 
Secondo Lei, questa percentuale negli ultimi anni è: 

 attività di raccolta 
attività di 
impiego 

servizi acces-
sori 

diminuita    

aumentata    

rimasta costante    

 
Secondo la Sua esperienza, qual è il fattore che influisce maggiormente sul rischio di credito in agricoltura? 

(mettere in ordine di importanza dando il valore 1 al più importante e il valore5 al meno importante) 

Forma giuridica ___ 

Durata del prestito ___ 

Dimensione  ___ 

Altro ___ 

 
Quali sono le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla Centra-

le dei Rischi: 
elevata media bassa 

Frequenza del ricorso ai dati    

Utilità dei dati    

 
La banca dispone di strumenti per la copertura del rischio di credito in agricoltura? 

No Si Se si, tipologia di strumento 

  
 

 

 
Qual è, secondo la Sua esperienza, il grado di difficoltà /costo delle procedure di recupero di crediti agrari? 

elevato  

medio  

basso  

 
Quali sono le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate? (mettere in ordine di impor-
tanza dando il valore 1 al più importante e il valore 4 al meno importante) 

pratiche “bonarie” (soluzioni concordate col debitore)  

pratiche legali  

entrambe in eguale misura  

altro (specificare)  

 

In che modo, a Suo avviso, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli operatori agricoli ai 
servizi bancari? 

Si No 

Offrendo contributi in conto capitale   

Offrendo contributi in conto interesse   

Effettuando una scrematura preliminare delle aziende ritenute meritevoli di fido   

Attraverso il sostegno di un consorzio fidi   

Altro   
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Qual è, secondo la Sua esperienza, la percentuale media di crediti recuperati? % 

  

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

Nella Sua banca, come avviene la ripartizione delle competenze tra sede centrale e sede periferica nell‟ambito 
dell‟analisi e approvazione di una pratica di fido al settore agricolo? E‟ una procedura specifica per il mondo 
agricolo? 

 
 
 

 

 
I limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base: 

All’ammontare del fido (specificare, …………………………………………) 
 

 

Alla struttura tecnica del fido (specificare, …………………………………………) 
 

 

Non vi è autonomia delle filiali in nessun caso  

Altro (specificare, ……………………………………..) 
 

 

 
Secondo la Sua esperienza, qual è il livello di importanza dei fattori 
seguenti, nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda 

agricola? 
elevato medio basso 

L’ottenimento di un contributo pubblico    

La percezione del rischio connesso con la congiuntura economica    

La presenza di garanzie personali sufficienti dell’imprenditore    

La presenza di garanzie reali sufficienti dell’imprenditore    

I requisiti di onorabilità dei titolari dell’impresa richiedente fido    

La qualità professionale dell’imprenditore e/o dei suoi collaboratori    

La redditività storica dell’impresa richiedente fido    

Il grado di capitalizzazione storico dell’impresa richiedente fido    

La redditività prospettica dell’impresa richiedente fido    

Il grado prospettico di capitalizzazione dell’impresa richiedente fido    

Altro, specificare ………………… 
 

   

 
Nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, Lei 
tiene in considerazione i pareri espressi dai commerciali-
sti che eventualmente seguono l‟azienda? 

No Sì, saltuariamente Sì, regolarmente 

    

 
Quali sono le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende agricole marchigiane? 

Necessità ordinarie dell’attività produttiva   

Necessità straordinarie dell’attività produttiva  

Avvenuta concessione di un contributo pubblico  

Altro (specificare)  

 
Quali sono le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai prenditori del settore prima-

rio? 

Avvio dell’attività produttiva   

Tempi di liquidazione degli accrediti dei contributi pubblici  

Necessità di realizzare investimenti strutturali continui  

Calamità naturali ed altri eventi imprevisti  

Altro (specificare)  
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Quali sono le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai prenditori del settore prima-

rio? 

Evoluzioni tipiche dell’attività produttiva (costi immediati e ricavi posticipati)  

Ritardi negli accrediti dei contributi pubblici  

Abbreviarsi delle scadenze dei debiti verso i fornitori  

Allungarsi delle scadenze dei crediti verso i clienti (es. grossisti e GDO)  

Variazioni nelle condizioni dei mercati delle materie prime/fattori produttivi  

Variazioni nelle condizioni dei mercati di sbocco  

Necessità di realizzare investimenti strutturali continui  

Altro (specificare)  

 
Ci può indicare qual è la documentazione richiesta ad un„azienda agricola che presenta domanda di fido? E‟ 
una documentazione specifica per il mondo agricolo? 

 
 

 

 
In che modo, la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte dell‟azienda agricola incide 
nella valutazione di una pratica di fido? 

 
 

 

 
Ci può indicare qual è il tempo medio di analisi di una pratica, sulla base del tipo di finanziamento? 

Breve termine  

Medio-lungo termine  

Agevolato  

 
Ci può indicare qual è il tempo medio di erogazione del credito, sulla base del tipo di finanziamento? 

Breve termine  

Medio-lungo termine  

Agevolato  

 
Nella Sua banca, relativamente al settore agricolo:  

 No Si, saltuariamente Si, regolarmente  

Si effettuano visite per la promozione di servizi di credito    

Si effettuano visite per la valutazione dell’affidabilità del richiedente cre-
dito 

   

Si effettuano visite di controllo della clientela affidata    

 
Nella Sua banca, esistono rating interni specifici per il settore agricolo? Si No 

   

 
Qual è la composizione media indicativa del credito agrario erogato, sulla base delle garanzie richieste? (in 

%) 

crediti senza alcuna forma di garanzia % 

crediti con garanzie reali  % 

crediti con garanzie personali  % 

crediti con garanzie dinamiche (raggiungimento di risultati finanziari prestabiliti in termini di: utili, liquidità, pro-
fittabilità,…..) 

% 

Totale =100% 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

Qual è il tasso medio indicativo applicato a finanziamenti all‟agricoltura, sulla base della tipologia di prestito? 

Breve termine  

Medio-lungo termine  

Agevolato  
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Esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per ? 

Aree territoriali  

Tipologie di clientela  

Altro (specificare) ….  

 
Nella Sua banca, relativamente al settore agricolo:  

 No Si, saltuariamente  Si, regolarmente 

Si seguono politiche di cross-selling    

Si effettuano valutazioni economiche sull’indotto generato dal settore    

 
Esistono strumenti di controllo di gestione che permettono di misurare la redditività dei 

prodotti destinati al settore primario? 
Si No 

   

 
In caso di risposta affermativa, vi è modo di conoscere, con riferimento specifico al settore agricolo:  

 Si No Se si, % 

commissioni, effetto valute, ecc. sul costo del finanziamento    

interessi attivi su prestiti all’agricoltura sul margine di interesse    

commissioni percepite su prodotti/servizi all’agricoltura sul margine di intermediazione    

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

Quali sono i prodotti di raccolta offerti dalla Sua banca a chi opera nel settore primario? 

Nome del prodotto Caratteristiche del prodotto 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

 
Quali sono i prodotti di impiego offerti dalla Sua banca a chi opera nel settore primario? 

Nome del prodotto Caratteristiche del prodotto 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

 
Quali sono i prodotti accessori offerti dalla Sua banca a chi opera nel settore primario? 

Nome del prodotto Caratteristiche del prodotto 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
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Secondo la Sua esperienza, qual è il grado di interesse degli ope-
ratori del settore agricolo verso: 

elevato medio basso 

servizi di finanziamento tradizionali    

servizi di leasing    

servizi di factoring    

servizi di natura consulenziale    

servizi assicurativi per l’azienda    

servizi assicurativi per fini personali o familiari    

servizi previdenziali per fini personali o familiari    

investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per l’azienda    

investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per il titolare e/o soci    

altri servizi, specificare quali………………… 
 

   

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività‟ svolta con il settore primario 

Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica? Si No 

   

 
Secondo Lei, quali saranno i prodotti/servizi a maggior probabilità di successo? 

 
 

 

 
 In conclusione, a Suo parere, quali sono gli scenari  

futuri del settore agricolo? 
di declino di stasi di sviluppo 

    

 
In base alla Sua ipotesi di scenario, per il settore agricolo, quali sono le stime degli effetti relativi sull‟attività 
della Sua Banca: 

evoluzione della raccolta  % 

evoluzione degli impieghi % 

evoluzione dei servizi accessori % 

altro % 
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 Dettaglio delle risposte qualitative 

Banca di Ripatransone Credito Cooperativo  

Modalità di analisi e appro-
vazione di una pratica di fido 

al settore agricolo 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo: le filiali svolgono il 
procedimento d‟istruttoria mentre la valutazione e l‟approvazione della pratica 
sono svolte presso la sede centrale 

Documentazione richiesta 
ad un’azienda agricola ri-

chiedente fido 

 dichiarazione 
dei redditi 

dichiarazione 
IVA 

notizie 
sull‟estensione del 
fondo, sulla produ-
zione effettiva rica-
vata dal fondo colti-
vato, sulle attività di 
trasformazione e 
commercializzazione 
connesse e sui vo-
lumi annui effettivi 

notizie sui 
crediti e de-
biti altrimen-
ti non rin-
tracciabili 

 

La mancata tenuta della 
contabilità incide nella valu-

tazione 
Molto se la banca non è in grado di reperire i dati specificati sub 4.8 

Prodotti di raccolta offerti a 
chi opera nel settore prima-

rio 
Tutti gli strumenti tradizionali di raccolta 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a 
chi opera nel settore prima-

rio 

 Cambiali 
agrarie 

tutti gli stru-
menti tradi-
zionali di 
impiego 

   

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a 
chi opera nel settore prima-

rio 
n.d. 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca Ancona Credito Cooperativo  

Modalità di analisi e approvazione di una pratica 
di fido al settore agricolo 

La pratica viene istruita dalla filiale e, poi, sottoposta al parere 
dell‟ufficio fidi centrale  

Documentazione richiesta ad un’azienda agricola 
richiedente fido 

l‟istruttoria è identica a quella degli altri settori 

La mancata tenuta della contabilità incide nella 
valutazione 

La mancata tenuta della contabilità rende necessario valutare altri ele-
menti (patrimonio soci, andamento produzione, stato andamentale del 
rapporto) 

Prodotti di raccolta offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche  
  

 

Bcc Camerano 

Modalità di analisi e approvazione di una pratica 
di fido al settore agricolo 

n.d. 

Documentazione richiesta ad un’azienda agricola 
richiedente fido 

la documentazione richiesta ad un„azienda agricola che presenta do-
manda di fido è la stessa richiesta a qualsiasi altra azienda 

La mancata tenuta della contabilità incide nella 
valutazione 

incide soprattutto in caso di aziende medio-grandi; per quelle piccole, 
non è rilevante in quanto si valutano conoscenza e capacità 
dell‟agricoltore 

Prodotti di raccolta offerti a chi opera nel settore 
primario 

non vi sono prodotti specifici per chi opera nel settore primario 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi opera nel settore 
primario 

non vi sono prodotti specifici per chi opera nel settore primario 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a chi opera nel settore 
primario 

non vi sono prodotti specifici per chi opera nel settore primario 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova e Montecosaro 

Modalità di analisi e approvazione di una pratica 
di fido al settore agricolo 

n.d. 

Documentazione richiesta ad un’azienda agricola 
richiedente fido 

documentazione ordinaria, oltre a quella relativa ai contributi pubblici 

La mancata tenuta della contabilità incide nella 
valutazione 

n.d. 

Prodotti di raccolta offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

 

Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo 

Modalità di 
analisi e appro-
vazione di una 
pratica di fido al 
settore agricolo 

Procedura ordinaria 

Documentazio-
ne richiesta ad 
un’azienda a-
gricola richie-
dente fido 

codice fiscale 
certificato 
di resi-
denza 

stato di 
famiglia 

730 
produzi-
one lorda 
vendibile 

elenco 
macchinari 
ed attrez-
zature 

dettaglio 
dei beni 
immobili 

l‟elenco mu-
tui ed af-
fidamenti 

La mancata 
tenuta della 
contabilità inci-
de nella valuta-
zione 

incide in nodo moderatamente negativo nella valutazione di una pratica di fido 

Prodotti di rac-
colta offerti a 
chi opera nel 
settore primario 

convenzione imprenditori agricoli (c/c tassi); 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di im-
piego offerti a 
chi opera nel 
settore primario 

convenzione 
imprenditori 
agricoli  

 

prestiti di 
conduzio-
ne;tasso 
agevolato 

     

Caratteristiche 
tassi/commissio
ni agevolate  

tasso 
agevolato      

Prodotti acces-
sori offerti a chi 
opera nel setto-
re primario 

n.d. 
 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima 

Modalità di analisi e appro-
vazione di una pratica di 
fido al settore agricolo 

La pratica viene istruita dalla filiale e, poi, perfezionata dall‟ufficio fidi centrale 

Documentazione richiesta 
ad un’azienda agricola ri-
chiedente fido 

si richiede una documentazione specifica alle aziende agricole, solo nel caso di credito agevo-
lato 

La mancata tenuta della 
contabilità incide nella va-
lutazione 

Rende necessario valutare altri elementi ( es. situazione patrimoniale titolati e/o soci - superfi-
cie lavorabile – qualità e quantità delle produzioni) 

Prodotti di raccolta offerti a 
chi opera nel settore prima-
rio 

Depositi a rispar-
mio 

certificati di deposito 
certificati obbligaziona-
ri emessi dalla BCC  

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a 
chi opera nel settore prima-
rio 

sconto portafoglio 
agrario 

finanziamenti a bre-
ve-termine – credito 
di esercizio 

finanziamenti a medio- 
lungo termine – credito 
di miglioramento 

finanziamenti 
agevolati 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a 
chi opera nel settore prima-
rio 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

 

Banca di credito cooperativo di Fano 

Modalità di analisi e approvazione di una pratica 
di fido al settore agricolo 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo: la pratica fido 
viene analizzata ed approvata presso la sede centrale 

Documentazione richiesta ad un’azienda agricola 
richiedente fido 

non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole 

La mancata tenuta della contabilità incide nella 
valutazione 

richiede l‟offerta di garanzie maggiori 

Prodotti di raccolta offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi opera nel settore 
primario 

mutuo macchine agricole 

Caratteristiche tasso agevolato – privilegio sul bene – mutuo cambiario 

Prodotti accessori offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca di credito cooperativo di Filottrano 

Modalità di analisi e approvazione 
di una pratica di fido al settore a-
gricolo 

Procedura ordinaria 

Documentazione richiesta ad 
un’azienda agricola richiedente fido 

non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole 

La mancata tenuta della contabilità 
incide nella valutazione 

scarsamente 

Prodotti di raccolta offerti a chi ope-
ra nel settore primario 

Tutti gli strumenti tradizionali di raccolta 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi ope-
ra nel settore primario 

credito agrario di con-
duzione 

credito agrario di do-
tazione; 

credito agrario di migliora-
mento; 

Caratteristiche durata massima 12 mesi 
durata massima 60 
mesi 

durata massima 120 mesi 

Prodotti accessori offerti a chi ope-
ra nel settore primario 

convenzioni varie 

Caratteristiche  n.d. 

 

Banca di Credito Cooperativo di Gradara 

Modalità di analisi e approvazione di 
una pratica di fido al settore agricolo 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo: le competenze sono esclu-
sive della sede centrale; 

Documentazione richiesta ad 
un’azienda agricola richiedente fido 

la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta domanda di fido 
non è una documentazione specifica, a meno che non si tratti di investimenti specifici 

e/o agevolati; 

La mancata tenuta della contabilità 
incide nella valutazione 

incide nella valutazione della capacità di rimborso di un‟azienda agricola; 

Prodotti di raccolta offerti a chi opera 
nel settore primario 

obbligazioni BCC 

Caratteristiche  tasso variabile, durata 3 anni/ set up durata da 3 a 5 anni; 

Prodotti di impiego offerti a chi opera 
nel settore primario 

scoperti di c/c 
mutui chirografari cam-
biari ed ipotecari 

sovvenzioni ABT 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a chi opera 
nel settore primario 

Polizze Gestioni patrimoniali fondi comuni 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca di Credito Cooperativo del Metauro 

Modalità di analisi e appro-
vazione di una pratica di 
fido al settore agricolo 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo: valutazione di primo livello in perife-
ria ed analisi più approfondita in sede 

Documentazione richiesta 
ad un’azienda agricola ri-
chiedente fido 

la documentazione richiesta dipende dal tipo di finanziamento: se si tratta di credito di miglio-
ramento, viene richiesta documentazione specifica 

La mancata tenuta della 
contabilità incide nella valu-
tazione 

mediamente  

Prodotti di raccolta offerti a 
chi opera nel settore prima-
rio 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a 
chi opera nel settore prima-
rio 

convenzione mac-
chine agricole  

prestito neve 2005 
conduzione ordi-
naria; 

miglioramento agrario 

Caratteristiche 
prestito a medio- 
termine con durata 
massima di 60 mesi 

prestito a medio- 
termine con durata 
massima di 36 
mesi 

prestito a breve 
termine con durata 
massima di 12 me-
si 

prestito a lungo termine 
con durata massima di 
15 anni 

Prodotti accessori offerti a 
chi opera nel settore prima-
rio 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

 

Banca di Credito Picena 

Modalità di analisi e approvazione 
di una pratica di fido al settore 
agricolo 

l‟analisi e l‟approvazione di una pratica fido sono svolte presso la sede centrale 

Documentazione richiesta ad 
un’azienda agricola richiedente 
fido 

non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole 

La mancata tenuta della contabili-
tà incide nella valutazione 

rende necessaria un‟attenzione maggiore alla conoscenza dell‟imprenditore, alla valu-
tazione delle proprietà ed ai rapporti precedenti 

Prodotti di raccolta offerti a chi 
opera nel settore primario 

le obbligazioni certificati di deposito 
 

Caratteristiche  
zero coupon, tasso fisso e 
variabile 

durata da 3 a 60 mesi, tasso 
fisso e variabile  

Prodotti di impiego offerti a chi 
opera nel settore primario 

mutui fondiari agrari mutui agrari impianto vigneti effetti agrari 

Caratteristiche 
tasso fisso e variabile, du-
rate varie 

3 anni pre - ammortamento e 2 
di ammortamento 

durata massima 18 
mesi 

Prodotti accessori offerti a chi o-
pera nel settore primario 

assicurazioni – specifica 
per il settore, RCA, incen-
dio, furto, ecc.. 

viacard/ telepass 
 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca di Credito Picena Truentina 

Modalità di analisi e 
approvazione di una 
pratica di fido al set-
tore agricolo 

Procedura ordinaria: gli uffici periferici gestiscono il contatto con la clientela, curando l‟istruttoria com-
pleta delle richieste avanzate. In presenza di particolari fattispecie e/o problemi, essi possono chiede-
re chiarimenti all‟addetto che opera in sede. Quest‟utlimo dopo l‟approvazione dell‟Organo Deliberan-
te, avvisa la filiale di procedere al perfezionamento ed alla erogazione. Gli uffici della sede, invece, in 
presenza di linee di credito assistite da agevolazioni, locali e non, gestiscono tutte le fasi successive 

Documentazione 
richiesta ad 
un’azienda agricola 
richiedente fido 

la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta domanda di fido è la medesima ri-
chiesta al mondo imprenditoriale, integrata da chiarimenti su alcune peculiarità: produzione lorda 

vendibile, parco macchine, animali, ecc 

La mancata tenuta 
della contabilità in-
cide nella valutazio-
ne 

incide mediamente nella valutazione di una pratica di fido, data la frequente conoscenza locale 
dell‟imprenditore. Incide, invece, in misura elevata per clientela nuova e/o per richieste elevate. 

Prodotti di raccolta 
offerti a chi opera 
nel settore primario 

Tutti gli strumenti tradizionali di raccolta 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego 
offerti a chi opera 
nel settore primario 

prestito di funzi-
onamento 

prestito di 
avviamento  

prestito ricom-
posizione fondiaria  

prestito inves-
timenti produt-
tivi  

prestito impi-
anto/reimpianto vigneti 

Caratteristiche 

finanzia le ordina-
rie esigenze di 
gestione (max 
10.000€ – 18 
mesi 

finanzia le 
spese con-
nesse con 
l‟inizio 
dell‟attività 
produttiva 
(max 10.000€ 
– 18 mesi) 

finanzia l‟acquisto 
di un terreno ad 
uso agricolo (max 
100.000€ - 5 anni 
chirografario/15 
anni ipotecario) 

investimenti 
strutturali 
(max 
100.000€ - 15 
anni) e dota-
zione stru-
mentale (max 
50.000€ - 5 
anni) 

importo max 7.500€ 
per ha. (max 5 ha.) – 
durata max 96 mesi – 
periodicità di rimborso: 
primi 3 anni solo inte-
ressi, dal 4° anno in poi 
ammortamento ordina-
rio 

Prodotti accessori 
offerti a chi opera 
nel settore primario 

prodotti assicurativi generali 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano 

Modalità di analisi e approvazione di una pratica di fido al 
settore agricolo 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo  

Documentazione richiesta ad un’azienda agricola richiedente 
fido 

non esiste una documentazione specifica per le aziende 
agricole; 

La mancata tenuta della contabilità incide nella valutazione non incide in alcun modo  

Prodotti di raccolta offerti a chi opera nel settore primario n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi opera nel settore primario n.d. 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a chi opera nel settore primario n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

 

Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia 

Modalità di analisi e approvazione di una pratica di fido al 
settore agricolo 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo 

Documentazione richiesta ad un’azienda agricola richiedente 
fido 

non esiste una documentazione specifica per le aziende 
agricole; 

La mancata tenuta della contabilità incide nella valutazione incide in modo elevato 

Prodotti di raccolta offerti a chi opera nel settore primario n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi opera nel settore primario n.d. 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a chi opera nel settore primario n.d. 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca Suasa Credito Cooperativo  

Modalità di analisi e approvazione di una pratica 
di fido al settore agricolo 

l‟analisi e l‟approvazione di una pratica fido al settore agricolo si artico-
lano nelle fasi seguenti: 1) istruttoria da parte della filiale, 2) istruttoria 
da parte dell‟Ufficio Crediti, 3) esame della Direzione e 4) delibera del 
CdA 

Documentazione richiesta ad un’azienda agricola 
richiedente fido 

non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole; co-
munque, si richiedono notizie specifiche sulla finalità del prestito 

La mancata tenuta della contabilità incide nella 
valutazione 

non incide perché si conosce l‟azienda 

Prodotti di raccolta offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a chi opera nel settore 
primario 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca Marche 

Modalità di analisi e approvazione 
di una pratica di fido al settore 
agricolo 

le sedi periferiche (filiali) hanno autonomia decisionale limitata: tali limiti sono fissati in 
base all‟importo del fido ed alla dimensione della sede periferica (numero di dipendenti 

per filiale). Tuttavia, in caso di operazioni agevolate, la competenza è della sede centra-
le a prescindere dai parametri indicati sopra. Relativamente alla valutazione tecnica del 
richiedente, le filiali possono rivolgersi, tramite una intranet aziendale, allo staff centrale 
(ovvero le due persone presenti in sede e dedicate al credito agrario). In particolare, lo 
staff può effettuare consulenze e, solo per le operazioni chirografarie, redigere perizie 
tecniche: ciò avviene, in genere, nel caso di clienti nuovi o di importi di fido rilevanti. In 

sintesi, lo staff centrale viene chiamato a valutazioni di carattere esclusivamente tecnico 

Documentazione richiesta ad 
un’azienda agricola richiedente 
fido 

la documentazione richiesta dipende dalle caratteristiche dell‟azienda stessa e della 
tipologia di finanziamento. In genere, non si dispongono di bilanci; pertanto si esamina-
no le dichiarazioni IVA, le misure catastali e le domande PAC e si effettuano sopralluo-

ghi 

La mancata tenuta della contabili-
tà incide nella valutazione 

incide nella valutazione soprattutto al momento del suo esame da parte della funzione 
crediti della banca 

Prodotti di raccolta offerti a chi 
opera nel settore primario 

Tutti gli strumenti tradizionali di raccolta 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi 
opera nel settore primario 

finanziamenti a breve ter-
mine 

finanziamenti a medio ter-
mine 

finanziamenti a lungo ter-
mine 

Caratteristiche 

Prestito chirografario con 
rilascio di cambiale agraria, 
durata max 18 mesi, tasso 
fisso 

Prestito chirografario con 
rilascio di cambiale agraria, 
durata max 84 mesi, tasso 
fisso o variabile 

Mutuo con garanzia ipote-
caria, durata max 360 me-
si, tasso fisso o variabile o 
misto 

Prodotti accessori offerti a chi 
opera nel settore primario 

c/c Primizia 

Caratteristiche  
c/c corrente a pacchetto a costo fisso mensile tutto compreso, con meccanismi pre-

mianti e prodotti opzionali che concorrono alla diminuzione del costo annuale di conto e 
comprensivo di servizi assicurativi e consulenziale 
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Banca Popolare di Ancona 

Modalità di analisi e approvazione di una prati-
ca di fido al settore agricolo 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo; in caso di ne-
cessità, la banca offre consulenza alle filiali tramite esperti nel settore a-

groalimentare che hanno anche formazione finanziaria;  

Documentazione richiesta ad un’azienda agri-
cola richiedente fido 

non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole; tuttavia, 
si richiede la dichiarazione relativa alla produzione lorda vendibile; 

La mancata tenuta della contabilità incide nella 
valutazione 

incide relativamente nella valutazione di una pratica di fido in quanto si 
cercano altri riscontri ed informazioni di carattere qualitativo; 

Prodotti di raccolta offerti a chi opera nel setto-
re primario 

Tutti gli strumenti tradizionali di raccolta 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a chi opera nel setto-
re primario 

Tutti gli strumenti tradizionali di 
impiego 

Finanziamenti per anticipi PAC 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a chi opera nel settore 
primario 

non vi sono servizi accessori specifici per chi opera nel settore primario 

Caratteristiche  n.d. 
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Unicredit Banca 

Modalità di 
analisi e 
approvazio-
ne di una 
pratica di 
fido al setto-
re agricolo 

Non esiste una procedura specifica per il mondo agricolo; nel caso di imprenditori agricoli di dimensioni mag-
giori, la banca si rivolge ad alcuni agronomi e periti tecnici che realizzano una valutazione delle garanzie, oltre 

che dell‟attività dell‟imprenditore 

Documenta-
zione richie-
sta ad 
un’azienda 
agricola ri-
chiedente 
fido 

non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole, si aggiunge solo un modello informativo 
specifico per il comparto agricolo 

La mancata 
tenuta della 
contabilità 
incide nella 
valutazione 

incide in quanto non si dispone di dati rilevanti ai fini di Basilea 2 

Prodotti di 
raccolta of-
ferti a chi 
opera nel 
settore pri-
mario 

Conto link Conto P.I. light Conto Agricoltura 
Conto Agricol-
tura light   

Caratteristi-
che  

Canone 
mensile 
18 euro 

Canone mensi-
le 16 euro 

Conto a pacchetto: 
canone mensile 13,5 
euro comprensivo di 
servizi bancari primari 
(trenta operazioni 
trimestrali, spese di 
chiusura, spese di 
invio estratto conto, 
Banca Multicanale, 
carta di credito e di 
debito, libretti asse-
gni,domiciliazione 
bollette, agevolazioni 
sul credito e deposito 
titoli 

Conto a pac-
chetto: cano-
ne mensile 
8,75 euro 
comprensivo 
di venti ope-
razioni trime-
strali ed altri 
servizi primari 
(come prece-
dente) 

  

Prodotti di 
impiego of-
ferti a chi 
opera nel 
settore pri-
mario 

Prestito di 
conduzio-
ne 

Prestito di 
conduzione 

Finanziamento agra-
rio a medio termine 

Finanziamen-
to agrario a 
medio termine 

Flexicredito agri-
colo 

Mutuo agrario 
ipotecario 

Caratteristi-
che 

Rientro 
rateale, 
tasso fis-
so 

Rientro unica 
soluzione, tas-
so fisso 

Tasso fisso 
Tasso variabi-
le 

Tasso variabile Tasso fisso 

Prodotti di 
impiego of-
ferti a chi 
opera nel 
settore pri-
mario 

A/C ipote-
caria a 
lungo 
termine 

Finanziamento 
anticipi contri-
buti AGEA 

Finanziamento agra-
rio Agea pluriennale 

Finanziamenti 
agevolati di 
soccorso (L. 
185/92) 

Finanziamenti 
agevolati mec-
canizzazione 
agricola (L. 
610/66) 

Finanziamen-
to di dotazio-
ne in conven-
zione con 
venditori 

Caratteristi-
che 

Tasso 
variabile 

Tasso variabile Tasso variabile 
Tasso di rife-
rimento 

Tasso di riferi-
mento 

Tasso fisso 

Prodotti ac-
cessori of-
ferti a chi 
opera nel 
settore pri-
mario 

n.d. 

Caratteristi-
che  

n.d. 
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Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba 

Modalità di analisi e appro-
vazione di una pratica di fido 
al settore agricolo 

Procedura ordinaria 

Documentazione richiesta 
ad un’azienda agricola ri-
chiedente fido 

la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola dipende dal fido richiesto: si tratta 
dell‟assegnazione dei contributi, della domanda di ammissione,… 

La mancata tenuta della 
contabilità incide nella valu-
tazione 

non incide in modo significativo in caso di imprese familiari o, comunque, piccole 

Prodotti di raccolta offerti a 
chi opera nel settore prima-
rio 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego offerti a 
chi opera nel settore prima-
rio 

scoperto di 
conto corrente 

sconto cambiario 
mutui chirografari per 
l‟acquisto di attrezzature 

mutui ipotecari per 
investimenti 

Caratteristiche n.d. 

Prodotti accessori offerti a 
chi opera nel settore prima-
rio 

n.d. 

Caratteristiche  n.d. 
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Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere 

Modalità di analisi e 
approvazione di una 
pratica di fido al set-
tore agricolo 

il Preposto di Filiale svolge il procedimento d‟istruttoria, corredandola con il proprio parere, e la inol-
tra all‟Ufficio Fidi della sede che provvede, a sua volta, ad effettuare le dovute analisi 

Documentazione ri-
chiesta ad 
un’azienda agricola 
richiedente fido 

ettari coltivati, 
sia in proprietà 
che in affitto 

colture praticate 
tipo di conduzione (fa-
miliare o con operai) 

 se l‟azienda ef-
fettua o meno 
contoterzismo 

 

La mancata tenuta 
della contabilità inci-
de nella valutazione 

non incide in alcun modo 
 

Prodotti di raccolta 
offerti a chi opera nel 
settore primario 

Tutti gli strumenti tradizionali di raccolta 

Caratteristiche  n.d. 

Prodotti di impiego 
offerti a chi opera nel 
settore primario 

prestiti Confidi-
Coop 

convenzione 
ICCREA per 
acquisto attrez-
zature agricole  

crediti agrari di miglio-
ramento 

finanziamenti a-
gevolati (legge 
14/2/92 n.185, 
comma 2, lett. 
c/d) 

cambiale 
agraria 

Caratteristiche 

mutui chirogra-
fari garantiti da 
ConfidiCoop ed 
a condizioni 
stabilite in con-
venzione 

mutui chirogra-
fari cambiari a 
condizioni stabi-
lite in conven-
zione 

mutui ipotecari con 
contributo regionale al 
tasso di riferimento del 
credito agrario a me-
dio- lungo termine 

mutui chirografari 
cambiari con con-
tributo regionale 

sconto di 
cambiale a-
graria a bre-
ve termine al 
tasso di rife-
rimento del 
credito agra-
rio a breve 
termine 

Prodotti accessori 
offerti a chi opera nel 
settore primario 

organizzazione per la partecipazione a fiere specializzate  

Caratteristiche  n.d. 
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Banca di Credito Cooperativo di Pergola 

Modalità di analisi e 
approvazione di una 
pratica di fido al set-
tore agricolo 

Procedura ordinaria 

Documentazione 
richiesta ad 
un’azienda agricola 
richiedente fido 

dichiarazione 
PAC 

PSR Proprietà 
dichiarazione 
dei redditi 

documento 
AGEA di fis-
sazione dei 
titoli 

La mancata tenuta 
della contabilità inci-
de nella valutazione 

non ha un‟importanza particolare nel caso di aziende di piccole dimensioni; assume rilevanza quando 
si tratta di aziende di dimensioni maggiori; 

Prodotti di raccolta 
offerti a chi opera 
nel settore primario 

conto Sfera Verde 

Caratteristiche  normale conto corrente con condizioni agevolate nei tassi attivi per il cliente 

Prodotti di impiego 
offerti a chi opera 
nel settore primario 

anticipo PAC 
prestito di funzi-
onamento    

Caratteristiche 

scoperto di c/c 
senza spese e 
con tasso dare 
ridotto 

    

Prodotti accessori 
offerti a chi opera 
nel settore primario 

conto corrente 
verde     

Caratteristiche  

c/c corrente con 
omaggio di riviste 
del settore agri-
colo e visite a 
fiere e manifesta-
zioni del settore 
agricolo 
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Cassa di risparmio di Fermo 

Modalità di analisi e approvazione di 
una pratica di fido al settore agricolo 

La ripartizione di competenze tra sede centrale e sede periferica dipende 
dall‟importo e dalla categoria di rischio. Per il mondo agricolo, le pratiche di compe-

tenza superiore vengono esaminate dal settorista con parere vincolante 

Documentazione richiesta ad 
un’azienda agricola richiedente fido 

nella dichiarazione dei redditi, dichiara-
zione IVA, nei bilanci (documentazione 
non specifica) 

ripartizione colturale dei terreni, contrat-
ti d‟affitto, registri di stalla, documenta-
zione AGEA, registri giacenze vini, ecc.. 
(documentazione specifica) 

La mancata tenuta della contabilità 
incide nella valutazione 

Non incide in quanto vengono valutati elementi mediati soggettivi di valutazione 

Prodotti di raccolta offerti a chi opera 
nel settore primario 

n.d 

Caratteristiche  n.d 

Prodotti di impiego offerti a chi opera 
nel settore primario 

Prestiti e mutui di esercizio e miglioramento destinati a tutte le attività (acquisto 
bestiame, macchinari, attrezzature, vinicole, olearie, ortofrutticole, ecc… 

Caratteristiche n.d 

Prodotti accessori offerti a chi opera 
nel settore primario 

n.d 

Caratteristiche  n.d 

 

 I case studies 

Come accennato, i risultati vengono illustrati in un primo tempo in forma di case 
study, ovvero attraverso la rappresentazione delle informazioni raccolte, preva-
lentemente di natura qualitativa, per ciascuna azienda sottoposta ad analisi. 

► Unicredit Banca 

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> Il gruppo Bdm opera a livello internazionale; 
> il numero complessivo di sportelli è di circa 2.500 di cui 70nelle Mar-

che;  
> Unicredit è un gruppo indipendente. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca era pre-
sente del personale specializzato ed era presente una struttura orga-
nizzativa specializzata nel credito agrario; 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 77 

 

> attualmente, nella struttura della banca vi sono persone dedicate al 
credito agrario, collocate in sede; 

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con le Asso-
ciazioni di Categoria agricole; 

> la banca aderisce a convenzioni con Cooperative fidi a favore 
dell‟agricoltura;  

> la banca aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria: ad e-
sempio, per l‟erogazione di finanziamenti; 

> la banca sta stipulando nuove convenzioni, ad esempio, per 
l‟erogazione di finanziamenti; 

Le convenzioni a carattere nazionale sono: 
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Accordo Destinatari 

Anticipi AGEA  Imprese Agricole beneficiarie di contributi comunitari  

Accordo con la Confagricoltura per il finanziamento all'acquisto 
di quote latte  

Imprese agricole che acquistano quote latte per l'amplia-
mento della propria capacità produttiva 

AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica  

Aziende agricole iscritte all'AIAB - Associazione Italiana 
Agricoltura Biologica, che praticano l'agricoltura biologoca, 
in regola con la specifica normativa comunitaria e nazio-

nale. 

Accordo con la Confagricoltura dell'Emilia Romagna per il finan-
ziamento dei progetti di qualità e rintracciabilità dei prodotti 
alimentari  

Aziende assegnatarie dei contributi regionali per il miglio-
ramento della qualità della produzione o l'introduzione dei 

sistemi di rintracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi 
della L.R. Emilia Romagna n° 33/1997  

Accordo CAA COPAGRI 
Imprese agricole associate alla COPAGRI che hanno pre-

sentato domanda di contributo AGEA 

Associazione Italiana Coltivatori  
Imprese Agricole associate all'Associazione Italiana Colti-

vatori - AIC 

Claas Italia S.p.A.  
Imprese agricole e imprese che svolgono attività agricole 
per conto terzi che acquistano i mezzi agricoli commercia-

lizzati dalla società e dalla sua rete di concessionari 

SAME 
Imprese agricole e imprese che svolgono attività agricole 
per conto terzi che acquistano i mezzi agricoli commercia-

lizzati dalla società e dalla sua rete di concessionari. 

BCS S.p.A.  
Imprese agricole e imprese che svolgono attività agricole 
per conto terzi che acquistano i mezzi agricoli commercia-

lizzati dalla società e dalla sua rete di concessionari. 

STORTI INTERNATIONAL 
Imprese agricole e imprese che svolgono attività agricole 
per conto terzi che acquistano i mezzi agricoli commercia-

lizzati dalla società e dalla sua rete di concessionari. 

MUTTI e LUCLAR 
Imprese agricole e imprese che svolgono attività agricole 
per conto terzi che acquistano i mezzi agricoli commercia-

lizzati dalla società e dalla sua rete di concessionari. 

Accordo con la Confagricoltura per l'erogazione di Anticipi AGEA  
Imprese Agricole associate alla Confagricoltura destinata-

rie di contributi AGEA 

Goldoni S.p.A.  
Imprese agricole e imprese che svolgono attività agricole 
per conto terzi che acquistano i mezzi agricoli commercia-

lizzati dalla società e dalla sua rete di concessionari. 

UNACMA - Unione Nazionale dei Commercianti di Macchine A-
gricole 

Imprese agricole e imprese che svolgono attività agricole 
per conto terzi che acquistano i mezzi agricoli commercia-

lizzati dalla società e dalla sua rete di concessionari. 

UNAPOL - UNIONE NAZIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI 
Associazioni locali, produttori agricoli e dipendenti dell'U-

nione 

UGC - UNIONE GENERALE COLTIVATORI Produttori agricoli associati all'Unione  

ELENCO CONCESSIONARI DI TUTTI I FORNITORI MACCHINE 
AGRICOLE CONVEZIONATI 

- 

> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con Re-
gione, Stato e Associazioni di categoria; medio a quelle con Organi 
Comunitari, Consulenti per il credito agevolato, Consorzi e Cooperati-
ve Fidi a favore dell‟agricoltura. Peraltro, si sottolinea come in certi 
casi l‟attività del Confidi non dovrebbe esaurirsi solo nella concessione 
di garanzie (spesso non necessaria in quanto risultano sufficienti le ga-
ranzie prestate dallo stesso imprenditore), ma essere finalizzata an-
che alla creazione di una cultura imprenditoriale, soprattutto in ter-
mini di timing con cui rivolgersi alla banca; 

> secondo gli intervistati, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari effettuando una scrematura preli-
minare delle aziende ritenute meritevoli di fido. 
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Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per l‟80% di agricoltori 
individuali e per il 20% di aziende del settore agroindustriale; 

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è pari 
al 5% per l‟attività d‟impiego; 

> il peso indicativo del settore agricolo sull‟operatività complessiva del-
la banca, negli ultimi anni, è aumentato per l‟attività di impiego e per 
i servizi accessori, mentre è diminuita per l‟attività di raccolta; 

> secondo gli intervistati, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la forma 
giuridica, la durata del prestito e la dimensione; 

> secondo gli intervistati, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> gli intervistati indicano un grado elevato di difficoltà /costo delle pro-
cedure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: le pratiche “bonarie” (soluzioni con-
cordate col debitore) e le pratiche legali; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari all‟80%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> relativamente all‟approvazione di una pratica fido al settore agricolo, 
non esiste una procedura specifica; nel caso di imprenditori agricoli di 
dimensioni maggiori, la banca si rivolge ad alcuni agronomi e periti 
tecnici che realizzano una valutazione delle garanzie, oltre che 
dell‟attività dell‟imprenditore;  

> i limiti di autonomia decisionale sono fissati in base all‟ammontare di 
fido (30.000€) ed al tipo di garanzie; in particolare, recentemente, le 
soglie di autonomia sono state innalzate per garantire un livello mag-
giore di decentramento e, quindi, di rapidità di valutazione delle pra-
tiche; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la redditività prospettica dell‟impresa 
richiedente fido ed il grado di capitalizzazione storico dell‟impresa ri-
chiedente fido. Rivestono, invece, un livello medio di importanza la 
presenza di garanzie personali e reali sufficienti dell‟imprenditore, i 
requisiti di onorabilità dei titolari dell‟impresa richiedente fido, la 
redditività storica dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capita-
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lizzazione prospettico dell‟impresa richiedente fido. Infine, rivestono 
un livello basso di importanza la percezione del rischio connesso con 
la congiuntura economica e la qualità professionale dell‟imprenditore 
e/o dei suoi collaboratori; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, non si prendono in 
considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che eventualmen-
te seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie dell‟attività produttiva 
e l‟avvenuta concessione di un contributo pubblico; 

> la ragione principale dell‟indebitamento a lungo termine, indicata dai 
prenditori del settore primario, è la necessità di realizzare investi-
menti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati) e le variazioni nelle 
condizioni dei mercati delle materie prime/fattori produttivi; 

> la documentazione richiesta ad un„azienda agricola che presenta do-
manda di fido è uguale a quella richiesta ad aziende di altri settori 
produttivi, a cui, però, va aggiunta un modello informativo specifico 
per il comparto agricolo; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola incide nella valutazione di una pratica di fido in 
quanto non si dispone di dati rilevanti a fini di Basilea 2; 

> il tempo medio di analisi di una pratica dipende dal livello di cono-
scenza del cliente: in genere, esso consiste in 15 giorni per finanzia-
menti a breve termine ed in 30 giorni per quelli a medio -lungo termi-
ne e per quelli agevolati; 

> il tempo medio di erogazione del credito è di altri 20 giorni per finan-
ziamenti a breve termine ed in 60 giorni per quelli a medio -lungo 
termine e per quelli agevolati. 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si effettuano saltua-
riamente visite per la promozione di servizi di credito e per la valuta-
zione dell‟affidabilità del richiedente credito mentre non si effettua-
no visite di controllo della clientela affidata; 

> nella banca, esistono rating interni specifici per il settore agricolo; in 
particolare, la banca dispone di un sistema interno per il calcolo della 
Produzione Lorda Vendibile, utilizzato direttamente dal personale di 
front-office; 

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 60% e di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 40%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> i tassi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pari al 
4,2% per il breve ed al 3,9% per il medio-lungo termine; 
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> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per aree 
territoriali, tipologie di clientela e forma di garanzia;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross-selling, mentre si effettuano saltuariamente valutazioni 
economiche sull‟indotto generato dal settore saltuariamente; peral-
tro, la banca sta cercando di sviluppare ulteriormente queste attività; 

> non esistono strumenti di controllo di gestione che permettono di mi-
surare la redditività dei prodotti destinati al settore primario; 

> relativamente al settore agricolo, il peso delle commissioni, effetto 
valute, sul costo di finanziamento è stimato in una percentuale pari 
allo 0,20%; il peso degli interessi attivi su prestiti all‟agricoltura sul 
margine d‟interesse è pari al 2,95% ed il peso delle commissioni per-
cepite su prodotti/servizi all‟agricoltura sul margine 
d‟intermediazione è pari al 30%. Quest‟ultimi dati del settore agricolo 
pesano sul reddito totale della banca per circa il 7/8% 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> prodotti di raccolta:  

 
PRODOTTO CANONE MENSILE 

Conto link  18,00 EUR  

P.I. Light  16,00 EUR  

Agricoltura  13,50 EUR  

Agricoltura light  8,75 EUR  
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Conto agricoltura: 

Descrizione                           

 

Il Conto Agricoltura è un conto da utilizzare in occasione dello sviluppo di accordi con Associazioni di 
Categoria e/o in fase acquisitiva (il conto corrente sottostante non può avere una data di apertura che 
preceda più di 30 giorni l’apertura del package). 

Target clientela                       

 

L’adesione al Conto Package “Agricoltura” è riservata agli esercenti attività agricole ed alle imprese 
agromeccaniche iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., intestatari di conti correnti di 
corrispondenza. 

A quale bisogno 
risponde                             

 

E' destinato a quelle imprese del settore agricolo che cercano in un conto la disponibilità dei principali 
servizi bancari, che non hanno un’elevata operatività mesile, comprende nel canone mensile trenta 
operazioni (righe di scrittura) trimestrali.Sono naturalmente da evitare fenomeni di downgrading dal 
Silver ed è da ricordare che il Conto Agricoltura non è conveniente per quei clienti che utilizzano i fidi 
non includendo nel canone le spese di chiusura maggiorazione dare.  

Prodotti collegati 

                      

Il conto comprende nel canone mensile: la Banca Multicanale, una Carta di Debito Internazionale per 
le Piccole Imprese “Active Cash UP”, una Carta di Credito Business, Agevolazioni Flexicredito Agricolo, 
deposito titoli e un Conto Corrente Personale gratuito per un anno “Family Light”.  

Agevolazioni/ 

benefits                 

 

Servizi Bancari: trenta operazioni trimestrali (righe di scrittura), le operazioni eccedenti presentano un 
costo di € 1,50, spese di chiusura, spese di invio estratto conto, spese postali per corrispondenza, 
libretti assegni, le spese per domiciliazione utenze, carta di debito internazionale “Active Cash UP” per 
le piccole imprese, Banca multicanale, Carta di Credito internazionale, agevolazioni Flexicredito Agri-
colo e Deposito Titoli.  

Non comprende: spese di chiusura per estinzione del conto corrente di corrispondenza, maggiorazio-
ne spese per chiusura dare, imposte e bolli a carico del cliente nella misura tempo per tempo prevista 
dalla legge.  

Canone  

Mensile             

Canone fisso mensile di € 13,50.                                                                                                              

 

Altre spese e  

commissioni 

Le operazioni che superano le 30 trimestrali annue avranno costo unitario di € 1,50 

Argomentazioni 
di vendita              

Conveniente: canone mensile fra i più bassi del sistema. 

Innovativo: offre tutti i servizi bancari primari compresi nel canone. 

Trasparente: con il prezzo fisso dimostra volontà di chiarezza e di coerenza della nostra Banca.                                                            

 

 

http://scrivania.unicreditbanca.intranet.unicredit.it/ubportal/Documentum/Multicanalita/Internet_tel_cel/Caratteristiche/Presentazione_banca_via_telefono_e_via_Internet.htm
http://scrivania.unicreditbanca.intranet.unicredit.it/ubportal/Documentum/Conti_Correnti_e_Monetica/Carte_di_credito/CartaSI_Business/CARTASIBUSINESS.htm
http://scrivania.unicreditbanca.intranet.unicredit.it/ubportal/Documentum/Conti_Correnti_e_Libretti/Privati/Conti_Genius/family_light_SKNEW.htm
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Conto agricoltura light: 

Descrizione                           

 

Il Conto Agricoltura è un conto da utilizzare in occasione dello sviluppo di accordi con Associazioni 
di Categoria e/o in fase acquisitiva (il conto corrente sottostante non può avere una data di apertu-
ra che preceda più di 30 giorni l‟apertura del package). 

Target clientela                       

 

L‟adesione al Conto Package “Agricoltura” è riservata agli esercenti attività agricole ed alle imprese 
agromeccaniche iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., intestatari di conti correnti 
di corrispondenza. 

A quale bisogno ri-
sponde                             

 

E' destinato a quelle imprese del settore agricolo che cercano in un conto la disponibilità dei princi-
pali servizi bancari, che non hanno un‟elevata operatività mesile, comprende nel canone mensile 
trenta operazioni (righe di scrittura) trimestrali.  

Sono naturalmente da evitare fenomeni di downgrading dal Silver ed è da ricordare che il Conto 
Piccole Imprese Light non è conveniente per quei clienti che utilizzano i fidi non includendo nel ca-
none le spese di chiusura maggiorazione dare.  

Prodotti collegati 

                      

Il conto comprende nel canone mensile: la Banca Multicanale, una Carta di Debito Internazionale 
per le Piccole Imprese “Active Cash UP”, e un Conto Corrente Personale gratuito per un anno 
“Family Light”. 

Agevolazioni/benefits                 

 

Servizi Bancari: venti operazioni trimestrali (righe di scrittura), le operazioni eccedenti presentano 
un costo di € 1,50, spese di chiusura, spese di invio estratto conto, spese postali per corrisponden-
za, libretti assegni, le spese per domiciliazione utenze, carta di debito internazionale “Active Cash 
UP” per le piccole imprese e Banca multicanale.  

Non comprende: spese di chiusura per estinzione del conto corrente di corrispondenza, maggiora-
zione spese per chiusura dare, imposte e bolli a carico del cliente nella misura tempo per tempo 
prevista dalla legge.  

Canone  

Mensile                        

Canone fisso mensile di € 8,50.                                                                                                              

 

Altre spese e 

commissioni 

Le operazioni che superano le 20 trimestrali annue avranno costo unitario di € 1,50.   

Argomentazioni di  

vendita              

Conveniente: canone mensile più bassi del sistema. 

Innovativo: offre tutti i servizi bancari primari compresi nel canone.  

Trasparente: con il prezzo fisso dimostra volontà di chiarezza e di coerenza della nostra Banca.                                                            

 

 

> prodotti di impiego: 
 

PRODOTTO TIPO TASSO 

Prestito di conduzione (rientro rateale)  Fisso  

Prestito di conduzione (rientro unica soluzione)  Fisso  

Fin. agrario a Medio termine per dotazione T.F.  Fisso  

Fin. agrario a Medio termine per dotazione T.V.  Variabile  

Flexicredito agricolo  Variabile  

Mutuo agrario ipotecario  Fisso  

A/C ipotecaria a lungo termine  Variabile  

Fin. anticipo contributi AGEA  Variabile  

Finanziamento agrario Agea pluriennale  Variabile  

Finanziamenti agevolati di soccorso (L. 185/92)  Tasso di riferimento  

Finanziamenti agevolati meccanizzazione agricola (L.910/66)  Tasso di riferimento  

Finanziamento di dotazione in convenzione con venditori  Fisso  

http://scrivania.unicreditbanca.intranet.unicredit.it/ubportal/Documentum/Multicanalita/Internet_tel_cel/Caratteristiche/Presentazione_banca_via_telefono_e_via_Internet.htm
http://scrivania.unicreditbanca.intranet.unicredit.it/ubportal/Documentum/Conti_Correnti_e_Libretti/Privati/Conti_Genius/family_light_SKNEW.htm
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Finanziamento agrario a lungo termine sotto forma di mutuo ipotecario: 

Beneficiari Imprese agricole in qualsiasi forma organizzate, sia individuale che collettiva.  

Destinazione 

I mutui sono destinati (con esclusione, in ogni caso, di operazioni di natura agevolata):  

 a) all’acquisto di aziende agricole;  

 b) all’acquisto di terreni agricoli;  

 c) all’acquisto, costruzione, ristrutturazione ed all’acquisto con ristrutturazione di 
immobili   adibiti a: - stalle - magazzini - capannoni - abitazioni (quando 
l’abitazione è al servizio di impresa agricola ed è l’unica abitazione del conduttore 
e/o del proprio nucleo familiare)  

 d) alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario sui terreni (es. livellamen-
to, sbancamento, drenaggio terreni; realizzazione di impianti arborei; realizzazione 
di impianti irrigui, ecc.) - Sono finanziabili:  

 1) acquisti di immobili effettuati al massimo nei 6 mesi antecedenti la data della 
domanda;  

 2) costruzioni già ultimate, purché la domanda sia presentata entro 6 mesi dalla 
data di   comunicazione al Comune di fine lavori;  

 3) lavori di manutenzione / ristrutturazione già eseguiti alle seguenti condizioni:  

 - nei casi in cui necessiti il rilascio di concessione edilizia, la domanda di mutuo do-
vrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Comune di fine 
lavori;  

 - nei casi in cui sia sufficiente la comunicazione di inizio attività al Comune, la do-
manda di mutuo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data della stessa;  

 e) a finanziare acquisti di partecipazioni o esigenze di liquidità dei richiedenti valu-
tando secondo criteri particolarmente accurati e prudenziali le motivazioni della 
domanda, la situazione economico-finanziaria della parte richiedente il mutuo e la 
validità dell’intervento. Per il finanziamento di acquisto partecipazioni o esi-
genze di liquidità la competenza deliberativa è sempre riservata agli or-
gani di Direzione Generale  

 

(segue) 
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Importo 

Si indicano di seguito i limiti rapportati al valore dell’immobile offerto in garanzia. 

 Acquisto di terreni e manutenzione straordinaria degli stessi: 60% del va-
lore del terreno. (Particolare prudenza dovrà essere adottata per terreni non parti-
colarmente qualificati).  

 Costruzione (e acquisto terreni con costruzione): 60% del valore 
dell’immobile  

 Ristrutturazione: 60% del valore dell’immobile a lavori ultimati  

 Acquisto con ristrutturazione: Minore tra Il 60% del valore dall’immobile a la-
vori ultimati e la somma del 60% del valore ante ristrutturazione e del 100% del 
costo di ristrutturazione.  

 

I limiti di importi sopra riportati sono da intendersi quando la garanzia è costituita unicamen-
te dai terreni acquistandi o dagli immobili costruendi o ristrutturandi.  

Resta fermo che in ogni caso il finanziamento non potrà superare, anche in pre-
senza di garanzia capienti, l‟80% del costo complessivo dell‟investimento. 

Nei mutui con erogazione a s.a.l. la prima somministrazione deve essere rapportata al 
valore della garanzia precostituita e comunque non può superare il 50% della somma 
concessa a mutuo. 

 Liquidità : l’ammontare del mutuo non dovrà essere superiore al:  

  a) 50% del valore dell’immobile offerto in garanzia, quando si tratti di terreni o 
fabbricati di civile abitazione.  

  b) 40% del valore dello immobile offerto in garanzia, quando si tratti di stalle, 
magazzini, capannoni, silos, ricoveri attrezzi, ecc.  

 

Richieste di mutui di liquidità d‟importo superiore ai suddetti limiti non saranno 
prese in considerazione dalla Direzione Generale.  

I valori cauzionali sopra indicati dovranno essere determinati in sede di sopralluogo da parte 
del perito incaricato. I suddetti parametri per la determinazione dell’importo concedibile 
costituiscono un’indicazione di SOGLIA MASSIMA; pertanto, in presenza di immobili che: 

 a) siano caratterizzati da elementi di limitata commerciabilità per ubicazione, tipo-
logia e/o destinazione, ovvero  

 b) richiedano, per poter essere ristrutturati, consistenti opere di demolizio-
ne,dovranno essere operate, con criteri prudenziali, ulteriori limitazioni valutate ca-
so per caso.  

 

(segue) 
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Durata 

Minima 6 anni (72 mesi) 

Massima ordinaria: fino a 20 anni con 24 mesi massimo di preammortamento. Il 
preammortamento è ammesso unicamente se giustificato dall’investimento, che deve essere 
effettuato dal cliente (es acquisto di beni o impianto di nuove colture che non entrano subito 
in produzione) e per il solo tempo necessario affinché i nuovi investimenti entrino in produ-
zione. Non è ammesso il preammortamento per acquisto bestiame, macchine e attrez-
zature che entrano subito in produzione e per i finanziamenti di liquidità.  

Tali limiti sono elevabili a: 

 Fino a 30 anni per giovani agricoltori (di età inferiore ai 40 anni) che acquistano 
terreni o devono sostenere opere di miglioramento fondiario relative 
all’insediamento nell’azienda agricola. Per i finanziamenti di durata superiore 
ai 10 anni la competenza deliberativa è riservata agli organi di Direzione 
Generale.  

 

E‟ ammesso il preammortamento sino a 36 mesi per i seguenti interventi: 

 VIGNETI : Investimenti per l’impianto e/o reimpianto di vigneti e l’acquisto di at-
trezzature per la vigna, comprese le spese necessarie, nella fase di avvio produtti-
vo, per l’acquisto dei terreni, dei diritti di reimpianto nonché in genere per gli ade-
guamenti strutturali necessari all’azienda in relazione alla nuova capacità produtti-
va (ampliamento cantine, nuove attrezzature ecc.).  

 FRUTTETI : Reimpianto colture nel caso di nuove colture che entrino in produzio-
ne dopo 3 anni, come da relazione tecnica stilata da un tecnico agronomo.  

 GIOVANI AGRICOLTORI: Investimenti relativi all’acquisto "ex novo" della pro-
prietà; finanziamento dei piani di riconversione colturale e delle strutture necessa-
rie all’avviamento dell’azienda, ivi comprese le opere murarie di costruzione e di 
riattamento di fabbricati, nonché quelle relative ai macchinari, all’impiantistica ed 
alla progettazione.  

 

Periodicità di rimborso Mensile / trimestrale / semestrale. 

Preammortamento 

 periodo concesso al cliente per il pagamento di rate di soli interessi prima della de-
correnza delle rate di ammortamento - max 24 mesi, salvo casi particolari (come 
dettagliato alla voce durata) per i quali il preammortamento può avere durata 
massima di 36 mesi-.  

 Gli interessi di preammortamento sono calcolati secondo l’anno civile di 365 giorni.  

 

Ammortamento Francese (a rata costante). 

Scadenza pagamento ra-
te 

Mensile /trimestrale / semestrale. 

Modalità di rimborso Addebito in conto corrente.  

(segue) 
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Tasso 

Tasso Fisso per l'intera durata dell'operazione, ottenuto dalla somma tra: 

 un parametro di base, costituito dall’IRS di periodo arrotondato allo 0,05 su-
periore + uno spread, da aggiungersi al parametro di base.  

 

Il tasso del mutuo fisso, sia per tutta la durata del preammortamento che 
dell’ammortamento, viene fissato al momento dell’erogazione a saldo dell’intera somma mu-
tuata prendendo, come parametro di base, l’IRS di durata corrispondente a quella del mutuo 
in tale momento vigente.  

Tasso variabile, con la medesima periodicità della rata (mensilmente, trimestralmente o 
semestralmente) è ottenuto dalla somma tra: 

 Un parametro di base, costituito dall’EURIBOR a 3 mesi/365 (se la rata è tri-
mestrale), o dall'EURIBOR a 6 mesi/365 (se la rata è semestrale), + uno 
spread, da aggiungersi all’Euribor.  

 

Modalità rilevazione tas-
so 

TASSO FISSO: 

  L’IRS è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la data di erogazione e di 
norma pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno successivo. - La periodi-
cità di aggiornamento è giornaliera.  

TASSO VARIABILE: 

 L’EURIBOR è rilevato da parte del Comitato di Gestione dell’Euribor (EURIBOR 
PANEL STEERING COMMITTEE) due giorni lavorativi antecedenti la data di 
erogazione e di norma pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno succes-
sivo (o, in difetto, comunicato dall’EURIBOR PANEL STEERING COMMITTEE), arro-
tondato allo 0,05 superiore. In mancanza di rilevazione dell’Euribor, sarà utilizzato 
il LIBOR dell’Euro sulla piazza di Londra. - La periodicità di aggiornamento è gior-
naliera. 

Garanzia Ipoteca; Privilegio speciale; Garanzia sussidiaria del FIG nei casi previsti.  

Modalità di erogazione 

A secondo delle tipologie previste: 

 a) atto unico, procedura abbreviata (erogazione contestuale alla stipula)  

 b) atto unico, procedura ordinaria (erogazione, ad avvenuta iscrizione ipotecaria)  

 c) atto condizionato, scritture private o atto pubblico di quietanza per le sommini-
strazioni intermedia, atto pubblico per l’erogazione a saldo (modalità prevista per i 
mutui a s.a.l.).  

I casi in cui sarà possibile adottare la procedura abbreviata verranno indicati nelle apposite 
istruzioni creditizie.  

Commissione di istrutto-
ria 

 s.a.l.: 0,3% dell’importo stipulato min.€ 500 max € 2.600, percepito all’atto della 
prima somministrazione  

 atto unico: 0,3% dell’importo stipulato min. € 500 max 2.600, percepito all’atto 
dell’erogazione  

Tasso di mora 2 punti in più del tasso tempo per tempo praticato.  

(segue) 
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Altre spese e commissio-
ni 

 - Invio sollecito: € 2,00  

 - Invio avviso scadenza rata: € 2,00  

 - Accollo: € 750,00  

 - Spese di perizia: da liquidare direttamente al tecnico incaricato  

 - Sussistenza di debito / credito ed estratti libri contabili: Euro 50,00 per operazio-
ne  

 - Rimborso spese per invio diffida: € 10,00  

 - Commissione per cancellazione ipoteca: € 150 anche parziale (restrizione)  

 - Estinzione anticipata: capitale residuo maggiorato del 2% per prestito a tasso fis-
so e del 3% per tasso variabile.  

Note 
Coperture assicurative richieste: Polizza Incendio contro i rischi dell’incendio ed i rischi acces-
sori sul valore di perizia del fabbricato oggetto del mutuo. 
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Mutuo chirografario agrario per anticipo di contributi AGEA a breve termine: 

Descrizione 

E' un finanziamento a breve termine, gestito sotto forma di anticipo fatture in conto corrente, destinato a 
fornire ai produttori agricoli la possibilità di disporre in via anticipata dei capitali rivenienti dai contributi 
comunitari erogati dall‟AGEA (o dagli organismi di pagamento regionali). Fra i contributi anticipabili indi-
chiamo a titolo meramente esemplificativo: i premi alla produzione (olio, tabacco, ecc.), gli aiuti previsti 
dai piani di sviluppo rurale e dai programmi operativi regionali ivi comprese le sovvenzioni destinate alle 
imprese che adottano metodi di produzione biologico. 

Target clientela 
Imprese agricole in forma individuale ed associata. Tra le imprese in forma associata sono comprese 
tutte le forme societarie (società di persone e di capitali, ivi comprese le cooperative) purché l‟oggetto 
sociale preveda espressamente la “conduzione di terreni agricoli”.  

A quale bisogno 
risponde 

Fornire ai produttori agricoli la possibilità di disporre in via anticipata dei capitali rivenienti dai contributi 
comunitari erogati dall‟AGEA (o dagli organismi di pagamento regionali).  

Durata 
Sino all‟accredito del contributo, con eventuale proroga di tre mesi in caso di ritardo di accredito del 
contributo da parte dell‟AGEA rispetto ai termini previsti dalla specifica normativa e comunque non oltre 
i 12 mesi dall‟erogazione (15 mesi peri i contributi in regime di pagamento unico).  

Importo 
Fino all'80% del presumibile contributo da incassare il cui importo è indicato con apposita lettera 
dall'associazione agricola o organizzazione dei produttori di appartenenza dell'impresa.  

Modalità di rim-
borso o accumu-
lo 

Rimborso all'atto dell'accredito del contributo da parte dell'AGEA. 
A scadenza finanziamento con addebito trimestrale degli interessi semplici. 

Modalità di ero-
gazione 

In unica soluzione 

Condizione essenziale per l‟erogazione dell‟anticipo è che: 
1) sulla domanda di contributo il richiedente indichi le coordinate del conto corrente bancario intrattenu-
to con la nostra banca (conto ordinario in caso di creazione di disponibilità, conto anticipi in caso di an-
ticipo in unica soluzione), sul quale affluirà il contributo Agea; 
2) l‟associazione di categoria di appartenenza dell‟agricoltore indichi alla Banca il presumibile ammonta-
re del contributo atteso 

Tasso di riferi-
mento 

Tasso fisso per tutta la durata del finanziamento inserendo un tasso puntuale ottenuto dalla somma tra: 
il parametro di base, costituito dall‟EURIBOR 12 mesi/365 + uno spread da concordare. 

Commissioni di 
erogazione 

Diritti di segreteria; 1,25 per mille con un minimo di 50 € ed un massimo di 165 € sull'ammontare com-
plessivo degli affidamenti. 
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Mutuo chirografario agrario per anticipo di contributi AGEA: 

Descrizione 

E' un finanziamento a medio-lungo termine destinato a fornire ai produttori agricoli la possibilità di dispor-
re in via anticipata dei capitali rivenienti dai contributi comunitari erogati dall‟AGEA (o dagli organismi di 
pagamento regionali). Fra i contributi anticipabili indichiamo a titolo meramente esemplificativo i contri-
buti in regime di pagamento unico e i premi alla produzione (olio, tabacco, ecc.), gli aiuti previsti dai 
piani di sviluppo rurale e dai programmi operativi regionali ivi comprese le sovvenzioni destinate alle 
imprese che adottano metodi di produzione biologico. 

Target clientela Imprese agricole in forma individuale ed associata. Sono escluse le società di capitale agricole (fallibili).  

A quale bisogno 
risponde 

Fornire ai produttori agricoli la possibilità di disporre in via anticipata dei capitali rivenienti dai contributi 
comunitari erogati dall‟AGEA (o dagli organismi di pagamento regionali).  

Importo 

Fino al 60% del contributo percepito il primo anno in base ai diritti posseduti, moltiplicatio per gli anni di 
durata del finanziamento. 
Per es. con 100.000 € di contributi percepiti nel primo anno si può erogare al massimo un finanziamento 
di 5 anni di 300.000 euro. 

Durata Sino a 60 mesi con preammortamento tecnico (termine ultimo massimo di scadenza ultima rata: 2013 )  

Modalità di rim-
borso o accumu-
lo 

Rimborso annuale con scadenza al 30 giugno (data del presumibile incasso della quota annuale del con-
tributo comunitario). 

 

Modalità di ero-
gazione 

In unica soluzione 

Tasso di riferi-
mento 

Tasso fisso riferito all‟EuroIrs di periodo pubblicato sul Sole24Ore del giorno lavorativo precedente, arro-
tondato allo 0,05% superiore maggiorato di uno spread da concordare. Modalità rilevazione tasso: 
all‟erogazione.  

Tasso variabile parametrato all'Euribor a 12 mesi per i finanziamenti con rate annuali, moltiplicato per il 
coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, quotazione del secondo giorno lavorativo prece-
dente superiore maggiorato di uno spread da concordare. Modalità rilevazione tasso: all‟erogazione, con 
aggiornamento annuale per i mutui con periodicità della rata annuale.  

Commissioni di 
erogazione 

1,00% (minimo 150€)  

> secondo gli intervistati, il grado di interesse degli operatori del setto-
re agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali e per servizi di 
natura consulenziale è elevato; quello per servizi assicurativi sia per 
l‟azienda, sia a fini personali o familiari e quello per servizi previden-
ziali a fini personali o familiari è medio; infine, quello per servizi di 
leasing e factoring e per investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, 
etc..) sia per l‟azienda, sia per il titolare e/o soci è basso. Peraltro, si 
sottolinea come non sia necessario offrire prodotti particolarmente 
innovativi; piuttosto, servono prodotti adeguati alle esigenze degli a-
gricoltori, soprattutto in termini di timing.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> i prodotti ritenuti a maggior probabilità di successo sono i mutui e gli 

anticipi PAC; 
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> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è diverso, a secon-
da del tipo di aziende agricole considerate; si auspica la creazione di 
forme di aggregazione tra le aziende di dimensioni minori; 

> le stime dell‟attività della banca nel settore agricolo sono pari al 10% 
per gli impieghi ed al 15% per i servizi accessori.  

► Banca delle Marche 

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> Il gruppo Bdm opera a livello dell‟Italia Centrale: in particolare, la sua 
attività è concentrata nelle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Emilia 
Romagna; 

> il numero complessivo di sportelli è di circa 270 di cui 250 nelle Mar-
che;  

> il numero complessivo di dipendenti è di circa 2.700 di cui 2.500 nelle 
Marche: 

> Bdm è un gruppo indipendente. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca era pre-
sente personale specializzato e vigevano rapporti strategici con istitu-
ti di credito agrario (rapporti derivanti dal Mediocredito Fondiario - 
CAI), mentre non era presente una struttura organizzativa specializza-
ta nel credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca vi sono due persone dedicate 
al credito agrario, collocate in sede. Ad esse, si aggiungono due con-
sulenti esterni che, in qualità di agronomi, realizzano perizie tecniche 
per il procedimento di istruttoria, limitatamente ad operazioni fondia-
rie ipotecarie; 

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con la Re-
gione, con le Associazioni di Categoria agricole ed, in parte, con con-
sulenti per il credito agevolato. Le relazioni con lo Stato e con gli Or-
gani comunitari sono soprattutto di tipo indiretto (es. contatti con il 
Ministero); 

> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi (es. Confidi Coop) 
operanti in agricoltura;  

> la banca aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria: recen-
temente, essa ha stipulato una convenzione con Copagri sugli anticipi 
della PAC. Le convenzioni sono stipulate soprattutto con le Associa-
zioni di Categoria operanti a livello provinciale; 

> la banca sta stipulando nuove convenzioni con le Associazioni, sia di 
agricoltori, sia di contoterzisti;  

> la banca attribuisce un livello di utilità: elevato delle relazioni con la 
Regione, con i Consorzi e Cooperative Fidi e con le Associazioni di ca-



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 92 

 

tegoria; medio a quelle con Stato, Organi Comunitari, Consulenti per 
il credito agevolato; 

> secondo gli intervistati, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse, effettuando una scrematura preliminare delle aziende ritenute 
meritevoli di fido ed attraverso il sostegno di un consorzio fidi ma non 
offrendo contributi in conto capitale. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per l‟80% di agricoltori 
individuali e per il 20% di aziende del settore agroindustriale; 

> Il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è pari 
allo 12% (dato stimato) per l‟attività di raccolta, al 2,17% per l‟attività 
d‟impiego ed all‟1% per i servizi accessori; 

> il peso indicativo del settore agricolo sull‟operatività complessiva del-
la banca è aumentato, negli ultimi anni, sia per le attività di impiego 
e di raccolta, sia per i servizi accessori; 

> secondo gli intervistati, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la durata 
del prestito, la dimensione, la forma giuridica e l‟affidabilità specifica 
del cliente; 

> secondo gli intervistati, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono costanti; peraltro, gli intervistati sottolineano come molti 
dei prestiti concessi dalla banca abbiano un importo limitato e, quin-
di, siano esclusi dal monitoraggio della Centrale dei Rischi; 

> la banca dispone di strumenti per la copertura del rischio di credito in 
agricoltura: in particolare, si tratta di ipoteche, cambiali agrarie e 
strumenti derivati a copertura del rischio di tasso d‟interesse, oltre 
che del Fondo Interbancario di Garanzia. A tale proposito, si sottoli-
nea come la presenza di aliquote fisse a carico, sia della banca, sia 
dell‟agricoltore, non siano propriamente adeguate; pertanto, conside-
rerebbe più appropriata la determinazione di aliquote variabili, ad e-
sempio sulla base della capitalizzazione delle aziende agricole finan-
ziate; 

> gli intervistati indicano un grado medio di difficoltà /costo delle pro-
cedure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: le pratiche “bonarie” (soluzioni con-
cordate col debitore), le pratiche legali ed entrambe in eguale misu-
ra; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari all‟85%. 
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Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟approvazione di una pratica fido, le sedi periferiche 
(filiali) hanno autonomia decisionale limitata: tali limiti sono fissati in 
base all‟importo del fido ed alla dimensione della sede periferica 
(numero di dipendenti per filiale). Tuttavia, in caso di operazioni age-
volate, la competenza è della sede centrale a prescindere dai para-
metri indicati sopra. Relativamente alla valutazione tecnica del ri-
chiedente, le filiali possono rivolgersi, tramite una intranet aziendale, 
allo staff centrale (ovvero le due persone presenti in sede e dedicate 
al credito agrario). In particolare, lo staff può effettuare consulenze 
e, solo per le operazioni chirografarie, redigere perizie tecniche: ciò 
avviene, in genere, nel caso di clienti nuovi o di importi di fido rile-
vanti. In sintesi, lo staff centrale viene chiamato a valutazioni di ca-
rattere esclusivamente tecnico;  

> i limiti di autonomia decisionale sono fissati con deleghe di potere 
concessorio del credito sulle varie strutture periferiche della Banca: 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la redditività prospettica dell‟impresa 
richiedente fido, l‟ottenimento di un contributo pubblico, il grado di 
capitalizzazione storico e prospettico dell‟impresa richiedente fido e 
la presenza di garanzie personali e reali sufficienti dell‟imprenditore. 
Rivestono, invece, un livello medio di importanza la percezione del ri-
schio connesso con la congiuntura economica, i requisiti di onorabilità 
dei titolari dell‟impresa richiedente fido, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori e la redditività storica 
dell‟impresa richiedente fido. In sintesi, gli intervistati ammettono 
che la banca finanzia soprattutto coloro che possiedono garanzie; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono in 
considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che eventualmen-
te seguono l‟azienda, solo saltuariamente; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono: le necessità ordinarie dell‟attività produtti-
va e l‟avvenuta concessione di un contributo pubblico; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono: l‟avvio dell‟attività produttiva, i 
tempi di liquidazione degli accrediti dei contributi pubblici e la neces-
sità di realizzare investimenti strutturali continui. Come spiegazione 
dello sbilanciamento apparente tra ragione del fabbisogno (tempi di 
liquidazione di contributi pubblici) e tipologia di finanziamento (lungo 
termine), gli intervistati sottolineano come ciò possa derivare 
dall‟importo elevato del contributo e come, in genere, ai soggetti fi-
nanziati venga concessa la possibilità di estinguere il finanziamento 
prima della scadenza;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), i ritardi negli accredi-
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ti dei contributi pubblici, l‟abbreviarsi delle scadenze dei debiti verso 
i fornitori e le variazioni nelle condizioni dei mercati delle materie 
prime/fattori produttivi; 

> la documentazione richiesta ad un„azienda agricola che presenta do-
manda di fido dipende dalle caratteristiche dell‟azienda stessa e della 
tipologia di finanziamento. In genere, non si dispongono di bilanci; 
pertanto si esaminano le dichiarazioni IVA, le misure catastali e le 
domande PAC e si effettuano sopralluoghi; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola incide nella valutazione di una pratica di fido 
soprattutto al momento del suo esame da parte della funzione crediti 
della banca; 

> il tempo medio di analisi di una pratica dipende dal livello di cono-
scenza del cliente: in genere, esso consiste in 2-3 giorni per finanzia-
menti a breve termine, 7-15 giorni per quelli a medio -lungo termine e 
10-15 giorni per quelli agevolati; i termini suddetti sono legati alla 
completezza della documentazione necessaria; 

> il tempo medio di erogazione del credito è di altri 2-3 giorni per fi-
nanziamenti a breve termine, 7-15 giorni per quelli a medio -lungo 
termine e 10-15 giorni per quelli agevolati. 

> In sintesi, l‟analisi e l‟erogazione di finanziamenti richiedono una set-
timana circa per quelli a breve termine e 15 giorni- un mese per quelli 
a medio-lungo e per quelli agevolati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si effettuano regolar-
mente visite per la promozione di servizi di credito e per la valutazio-
ne dell‟affidabilità del richiedente credito mentre si effettuano sal-
tuariamente visite di controllo della clientela affidata; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo: in genere, si valutano il fatturato e la produzione lorda vendibile, 
oltre che la presenza di impegni già assunti con la banca; 

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 50%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 30%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia e di crediti con garanzie dinamiche (raggiungimento 
di risultati finanziari prestabiliti in termini di: utili, liquidità, profitta-
bilità,…..) per il 10% ciascuno. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono incre-
mentati di un range compreso tra l‟1%e il 2,50% da aggiungere 
all‟Euribor per il breve e il medio-lungo termine, all‟IRS più l‟1% per 
l‟agevolato a breve termine ed all‟IRS più l‟1,25% per l‟agevolato a 
medio-lungo termine; 

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per aree 
territoriali e tipologie di clientela: esistono poteri delegati conferiti 
alla rete in materia commerciale;  
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> nella banca, relativamente al settore agricolo, si seguono politiche di 
cross-selling e si effettuano valutazioni economiche sull‟indotto gene-
rato dal settore saltuariamente; peraltro, la banca sta cercando di svi-
luppare ulteriormente queste attività; 

> esistono strumenti di controllo di gestione che permettono di misurare 
la redditività dei prodotti destinati al settore primario; 

> relativamente al settore agricolo, il peso delle commissioni, effetto 
valute, sul costo di finanziamento è stimato in una percentuale pari 
allo 0,20%; il peso degli interessi attivi su prestiti all‟agricoltura sul 
margine d‟interesse è pari al 2,95% ed il peso delle commissioni per-
cepite su prodotti/servizi all‟agricoltura sul margine 
d‟intermediazione è pari al 30%. Quest‟ultimi dati del settore agricolo 
pesano sul reddito totale della banca per circa il 7/8%  

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

SCHEDA PRODOTTI AGRARI A B\M\L TERMINE 
CONDIZIONI  CARATTERISTICHE FINALITA’ OPERAZIONI A BREVE TERMINE 

Finalità 
Prestito di conduzione aziendale; acquisto materie prime, bestiame da ingrasso, conferimenti, 
forestazione. 

 Forma tecnica Chirografario con rilascio di cambiale agraria.  

Importo massimo concedibi-
le 

 Prestito di conduzione  
 Per acquisto materie prime massimo 100% del valore accertato delle materie prime (Iva 

esclusa) in base alla valutazione della perizia tecnica  
 Per acquisto bestiame da ingrasso 100% preventivo di spesa (Iva esclusa) e/o fatture 

quietanzate con datazione antecedente non superiore a 3/mesi per ovini, suini, pollame e 
6/mesi per bovini; 

 Per i conferimenti massimo 80% del valore accertato dei conferimenti in base alla valuta-
zione della perizia tecnica; 

 Per la forestazione (anticipazione lavori di rimboschimento) massimo 70% del contributo 
concesso dalla Regione Marche all’agricoltore 

Durata massima breve ter-
mine 

18 mesi 

Periodicità 
Consentita 

Unica scadenza a 12 mesi oppure a 18 mesi. 

Tasso:  Fisso per tutta la durata dell’operazione  

 
CONDIZIONI  CARATTERISTICHE FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE 

 

Finalità 
 
 
 
 
 

 

Finanziare l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole ed agro industriali sia nuove 
che usate, l’acquisto di bestiame destinato alla riproduzione (razze da carne, da latte, 
duplice attitudine), l’acquisto di terreni agricoli, la costruzione, manutenzione ordinaria 
e straordinaria di fabbricati ad uso produttivo e abitativo al servizio dei fondi, i fabbri-
cati ad uso agrituristico, start up imprese agricole, giovani agricoltori ed imprenditoria 
femminile, acquisto impianto vigneto, oliveto, certificazione tracciabilità, innovazione 
tecnologica, risparmio energetico, riduzione impatto ambientale, attività florovivaistica, 
barriques affinamento vino. 

Forma tecnica Prestito chirografario con rilascio di cambiale agraria;  
(segue) 
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Importo massimo concedibile 

 Per acquisto macchine ed attrezzature massimo 100% del preventivo di spe-
sa (Iva esclusa), comunque in relazione alla capacità di rimborso; 

 Per acquisto bestiame destinato alla riproduzione massimo 70% del valore 
come da preventivo e/o fattura con datazione non superiore a mesi 6 (Iva 
esclusa) elevabile al 100% con polizza assicurativa; 

 Per tutte le altre finalità massimo pari alla spesa sostenuta (Iva esclusa) e 
comunque in relazione alla capacità di rimborso 

Durata massima m/l termine 

Da un minimo di 001 mesi ad un massimo di 84/ mesi con preammortamento massimo 
di mesi 24 in relazione alla tipologia di investimento ed alla effettiva entrata in produ-
zione di quanto previsto nel progetto. Piano di ammortamento “americano” con quote 
capitali costanti e relativi interessi. 

Periodicità 
Consentita 

Mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale. 

Tasso:  
fisso 
variabile 
 

FISSO 
per operazioni ordinarie;  
per zone svantaggiate/giovane agricoltore 
 
VARIABILE  
per operazioni ordinarie;  
per zone svantaggiate/giovane agricoltore 

CONDIZIONI  CARATTERISTICHE FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE 

Finalità 
 
 
 
 
 
 

Finanziare l’acquisto di terreni agricoli, l’acquisto, la costruzione, la manutenzione or-
dinaria e straordinaria di fabbricati al servizio dei fondi e di fabbricati ad uso agrituri-
stico, acquisto di particolari macchinari ed attrezzature, start up imprese agricole, nuo-
vi impianti olivo/vigna, realizzazione cantine, realizzazione di particolari fabbricati ad 
uso agricolo, realizzazione di invasi di riserva scorte idriche, consolidamento di passivi-
tà onerose. 

Forma tecnica Mutuo con garanzia ipotecaria. 

Importo massimo concedibile Massimo nei limiti previsti dalla normativa BDM 

Durata massima m/l termine 

Da un minimo di 19 mesi ad un massimo di 360/ mesi con preammortamento massimo 
di mesi 84 in relazione alla tipologia di investimento ed alla effettiva entrata in produ-
zione di quanto previsto nel progetto. Piano di ammortamento “americano” con quote 
capitali costanti e relativi interessi. 

Periodicità Consentita Mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale. 

Tasso:  
fisso 
 
 
variabile 
 
 
misto 

 
FISSO (massimo durata 10/anni) 

per operazioni ordinarie;  
per zona svantaggiata/giovane agricoltore 

VARIABILE (massimo durata 30/anni) 
per operazioni ordinarie;  
per zona svantaggiata/giovane agricoltore 
          MISTO 
Per i primi 10 anni a tasso “FISSO”  
- operazioni ordinarie;  
- zona svantaggiata/giovane agricoltore; 
 

> relativamente ai servizi accessori, gli intervistati sottolineano la diffi-
coltà di creare prodotti insieme alle compagnie di assicurazione: que-
ste ultime richiedono premi considerati eccessivi dagli agricoltori.  

> Il prodotto accessorio più nuovo è Primizia: il c/c a pacchetto a costo 
fisso mensile tutto compreso; eso prevede un meccanismo premiante 
e prodotti opzionali che concorrono alla diminuzione del costo annua-
le dl conto; inoltre, esso è comprensivo di servizi assicurativi e consu-
lenziali (vedi tabella sottostante): 
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Caratteristiche 
Conto corrente Primizia 
(imprenditori agricoli) 

Conto corrente Primizia 
(società agricole) 

Canone mensile fisso           16 € 25 €  

comprensivo di: o spese per operazione; o spese per operazione; 

 o spese per tenuta conto; o spese per tenuta conto; 

 o spese per invio estratto conto; o spese per invio estratto conto; 

 o spese chiusura conto; o spese chiusura conto; 

 o carta Pagobancomat Bianco; o carta di credito business individuale; 

 
o riduzione del 50% delle spese di istrut-

toria per finanziamenti a breve/medio e 
lungo termine; 

o riduzione del 50% delle spese di istrutto-
ria per finanziamenti a breve/medio e 
lungo termine; 

 o polizza assistenziale e informativa o tutela giudiziale base; 

  o diaria da ricovero per infortuni e malattia; 

  o polizza assistenziale ed informativa 

Optional (costo mensile) 
o carta Pagobancomat Bianco 2° carta 

(0,30 €) 
o Internet banking Imprese (0,0€) 

 o carta Pagobancomat Oro (0,50 €) o spese invio estratto conto mensile (1,70€) 

 
o carta Pagobancomat Oro 2° carta (0,50 

€) 
o tutela giudiziale top (2,50 €) 

 
o carta di credito business individuale 

(2,50€) 
o diaria da ricovero per infortuni e malattia 

2° socio (2,50€) 

 
o Internet banking Imprese - solo BM 

(0,0€) 
o diaria da ricovero per infortuni e malattia 

3° socio (2,50€) 

 
o spese invio estratto conto mensile 

(1,70€) 
 

 o tutela giudiziale base (2€)  

 
o diaria da ricovero per infortuni e malat-

tia (2,50€) 
 

Sconti sul costo di gestio-
ne del conto corrente per:  

  

o Giovani imprenditori 0,50 € 1,50 € 

o Soci BM che possiedo-
no almeno 500 azioni 
depositate presso un 
dossier titoli della Ban-
ca  

25% canone base 25% canone base 

o Chi ha un prestito a 
breve termine o un 
prestito chirografario a 
medio termine o un 
mutuo a lungo termine  

0,50 € 0,50 € 

o Chi sottoscrive una po-
lizza temporanea caso 
morte e Previdenziale 

0,50 € 0,50 € 

o Chi sottoscrive una Po-
lizza linea Aziende 

_____ 0,50 € 

o Chi sottoscrive un fon-
do “Rossini Lux Fund”  

0,50 € 0,50 € 

o Chi è iscritto ad una 
delle Associazioni di 
Categoria convenziona-
te con Banca Marche  

 
n.d 

 

 
n.d 

 

Possibilità di accedere a 
finanziamenti a condizioni 
agevolate:    

o Esempio: prestito chirografario con durata massima di 84 mesi e sino a 24 mesi di 
preammortamento 

Coperture assistenziali ed 
assicurative: 

o Polizza “Agronomo in Linea” 
o Servizio di assistenza in caso di fermo del mezzo agricolo 
o Invio fabbro, idraulico ed elettricista per gli interventi di urgenza. 
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Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> il prodotto ritenuto a maggior probabilità di successo è il conto cor-

rente “Primizia”; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di stasi: ciò deri-

va soprattutto dall‟incertezza determinata dalla PAC che probabil-
mente stimolerà un processo di selezione naturale delle aziende loca-
li.  

► Banca Popolare di Ancona 

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello interregionale: in particolare, la sua attività è 
concentrata nel Centro-Sud; 

> il numero complessivo di sportelli è 227, di cui 107 nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 1.764, di cui 1.111 nelle Mar-

che: 
> la banca appartiene al gruppo BpU. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca erano pre-
senti del personale specializzato, una struttura organizzativa specia-
lizzata nel credito agrario e rapporti strategici con istituti di credito 
agrario (es. Meliorconsorzio, Cemtrobanca); 

> attualmente, nella struttura della banca non esiste un‟unità specializ-
zata nel credito agrario, né vi sono persone dedicate al credito agra-
rio; in particolare, l‟attività di sviluppo compete all‟area commercia-
le, mentre quella amministrativa è centralizzata. Tuttavia, esiste una 
struttura (consulenti esterni), a cui le filiali possono rivolgersi, dedi-
cata alla valutazione di progetti dal punto di vista della loro validità 
tecnica, soprattutto per progetti di tipo innovativo; 

> la banca presenta relazioni stabili con la Regione e con le Associazioni 
di categoria agricole (Coldiretti, Cia, Copagri,..); 

> banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi (ConfidiCoop Marche);  
> la banca aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; tuttavi-

a, essa preferisce aderire a convenzioni con i Consorzi fidi perché le 
Associazioni non sembrano disporre di servizi di supporto (es. uffici di 
assistenza al credito) in grado di far conoscere adeguatamente i pro-
dotti tra gli associati; 

> la banca non ritiene opportuno stipulare nuove convenzioni fintanto 
che le Associazioni di categoria non sviluppano servizi di supporto al 
credito adeguati; 
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> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con la 
Regione e con i Consorzi Fidi e basso a quelle con Stato ed Organi Co-
munitari. I Consorzi fidi svolgono un ruolo importante dato che essi ef-
fettuano una valutazione preliminare delle pratiche e si avvalgono di 
specialisti esterni per alcune valutazioni tecniche;  

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari potenziando il sostegno a consorzi 
fidi, stimolando le associazioni a creare servizi e sviluppando 
un‟”educazione imprenditoriale”. Inoltre, la Regione dovrebbe con-
cordare un‟azione concertata d‟intervento con le banche per dare 
maggiore efficacia agli aspetti operativi.  

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> Il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
4% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale è aumentata del 26,72% dal giugno 2003 al giugno 
2005; 

> secondo l‟intervistato, ogni fattore di per sé non incide sul rischio di 
credito in agricoltura;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla commercializzazione agricola (es. Cooperative di riferi-
mento); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca dispone di strumenti per la copertura del rischio di credito in 
agricoltura: si tratta del Fondo Interbancario di Garanzia, anche se ta-
le strumento è sempre meno utilizzato; 

> l‟intervistato indica, in generale, un grado medio di difficoltà /costo 
delle procedure di recupero di crediti agrari; tuttavia, indica un grado 
elevato di difficoltà/costo per le procedure di recupero riguardanti le 
Cooperative; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono le pratiche “bonarie” (soluzioni concordate col debitore) e quelle 
legali in eguale misura. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido, non 
esistono procedure specifiche per il mondo agricolo; in caso di neces-
sità, la banca offre consulenza alle filiali tramite esperti nel settore 
agroalimentare che hanno anche formazione finanziaria;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare ed alla struttura tecnica del fido; in particolare, sono 
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individuate 3 fasce di filiali sulla base di alcuni fattori, tra cui la di-
mensione della filiale; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la percezione del rischio connesso con 
la congiuntura economica, la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, i requisiti di onorabilità dei titolari 
dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizzazione storico 
dell‟impresa richiedente fido. Infine, riveste un livello basso di impor-
tanza l‟ottenimento di un contributo pubblico; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono in 
considerazione, in forma indicativa e non vincolante, i pareri espressi 
dai commercialisti che eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane derivano dalle necessità ordinarie dell‟attività 
produttiva, dagli investimenti connessi a progetti e dal ritardo di ero-
gazione di contributi pubblici; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono l‟avvio dell‟attività produttiva, 
la necessità di realizzare investimenti strutturali continui e le calami-
tà naturali e gli altri eventi imprevisti;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), i ritardi negli accredi-
ti dei contributi pubblici, l‟abbreviarsi delle scadenze dei debiti verso 
i fornitori, l‟allungarsi delle scadenze dei crediti verso i clienti (es. 
grossisti, GDO) e le variazioni nelle condizioni dei mercati delle mate-
rie prime/fattori produttivi e dei mercati di sbocco; 

> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta do-
manda di fido non è una documentazione specifica per il mondo agri-
colo; tuttavia, si richiede la dichiarazione relativa alla produzione lor-
da vendibile; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola incide relativamente nella valutazione di una 
pratica di fido in quanto si cercano altri riscontri ed informazioni di 
carattere qualitativo; 

> il tempo medio di analisi di una pratica varia da 1 giorno a qualche 
settimana; in genere, l‟analisi di pratiche per finanziamenti a lungo 
termine richiede tempi più lunghi rispetto a quella per finanziamenti 
a breve termine. Di contro, la presenza di agevolazioni non incide sui 
tempi di analisi;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si effettuano saltua-
riamente visite per la promozione di servizi di credito, visite di con-
trollo della clientela affidata e visite per la valutazione 
dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo; tuttavia, la banca sta per intraprendere un progetto, insieme al 
Confidi, per costruire rating per le imprese agricole. 
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Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri all‟Euribor più l‟1,75-2% per lo scoperto di c/c, all‟Euribor più lo 
0,3% per prestiti a conduzione e pari all‟Euribor più l‟1-1,25% per fi-
nanziamenti a medio – lungo termine;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso d‟interesse per aree 
territoriali e per tipologie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano valu-
tazioni economiche sull‟indotto generato dal settore, mentre saltua-
riamente si seguono politiche di cross - selling;  

> nella banca esistono strumenti di controllo di gestione che permetto-
no di misurare la redditività di ciascun cliente e per singola conven-
zione; 

> non vi è modo di reperire informazioni specifiche per il settore agrico-
lo. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> Non vi sono prodotti di raccolta specifici per chi opera nel settore 
primario; 

> il settore primario può accedere a tutti i prodotti di impiego messi a 
disposizione per le altre tipologie di imprenditori; oltre a ciò, vi sono 
prodotti specifici per chi opera nel settore primario ovvero i finanzia-
menti per anticipare i contributi PAC; 

> non vi sono servizi accessori specifici per chi opera nel settore prima-
rio; 

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali è elevato; quello 
per servizi di natura consulenziale, servizi assicurativi a fini personali 
o familiari e per l‟azienda, servizi previdenziali per fini previdenziali o 
personali, servizi di leasing, per investimenti finanziari (obbligazioni, 
azioni, etc..) per il titolare e/o soci e per l‟azienda e per servizi fac-
toring è basso. 

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> I prodotti a maggior probabilità di successo sono i prodotti con valore 

consulenziale; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano dipende dagli o-

biettivi e dall‟impegno della Regione e delle Associazioni di categoria;  
> le previsioni della banca, circa il settore agricolo, sono positive sia per 

l‟attività di raccolta e d‟impiego, sia per i servizi accessori.  

► Cassa di risparmio di Fermo  
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Parte 1: Informazioni sulla banca  

> la banca opera a livello locale; l‟attività della banca è concentrata al 
Centro; 

> il numero complessivo di sportelli è di circa 60 di cui 56 nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è di 450 di cui 400 nelle Marche: 
> la banca non appartiene ad un gruppo. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non era 
presente personale specializzato né una struttura organizzativa spe-
cializzata nel credito agrario ma vigevano rapporti strategici con isti-
tuti di credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca esiste un‟unità specializzata 
nel credito agrario (1 fisso e 1 part time) e vi sono persone dedicate al 
credito agrario, collocate in sede; 

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con la Re-
gione e con le Associazioni di Categoria agricole;  

> la banca aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria per con-
cedere condizioni di favore e ottenere preferenze di gradimento; 

> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni;  
> la banca attribuisce un livello di utilità: elevato delle relazioni con le 

Associazioni di categoria; basso a quelle con la Regione, Stato, con i 
Consorzi e Cooperative Fidi, Organi Comunitari, Consulenti per il cre-
dito agevolato; 

> secondo gli intervistati, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed effettuando una scrematura preliminare delle aziende ritenu-
te meritevoli di fido. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 75% di agricoltori 
individuali e per il 25% di aziende del settore agroindustriale; 

> Il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è pari 
al 4% per l‟attività di raccolta e per i servizi accessori, ed al 3% per 
l‟attività d‟impiego; 

> il peso indicativo del settore agricolo sull‟operatività complessiva del-
la banca, negli ultimi anni, è aumentato sia per le attività di impiego 
sia per i servizi accessori mentre è rimasta costante per l‟attività di 
raccolta; 

> secondo gli intervistati, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la forma 
giuridica, la dimensione e la durata del prestito; 
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> secondo gli intervistati, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> gli intervistati indicano un grado basso di difficoltà /costo delle pro-
cedure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: le pratiche “bonarie” (soluzioni con-
cordate col debitore), le pratiche “bonarie” e legali in eguale misura 
e pratiche legali; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari al 98%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> relativamente all‟approvazione di una pratica fido, la ripartizione del-
le competenze tra sede centrale e sede periferica avviene sulla base 
dell‟importo del fido e della categoria di rischio; inoltre, le pratiche 
di competenza superiore sono analizzate dal settorista con parere vin-
colante; 

> i limiti di autonomia decisionale sono fissati in base all‟ammontare del 
fido (importo stabilito per classe di filiale) ed alla struttura tecnica 
del fido (categoria di rischio): 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, i requisiti di onorabilità dei titolari 
dell‟impresa richiedente fido, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, il grado di capitalizzazio-
ne storico e prospettico dell‟impresa richiedente fido, la redditività 
prospettica dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un livello 
medio di importanza, l‟ottenimento di un contributo pubblico, la per-
cezione del rischio connesso con la congiuntura economica e la reddi-
tività storica dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, non si prendono in 
considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che eventualmen-
te seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità straordinarie dell‟attività pro-
duttiva e l‟avvenuta concessione di un contributo pubblico; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono: l‟avvio dell‟attività produttiva e 
la necessità di realizzare investimenti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), i ritardi negli accredi-
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ti dei contributi pubblici e l‟allungarsi delle scadenze dei crediti verso 
i clienti (grossisti e GDO); 

> la documentazione richiesta ad un„azienda agricola che presenta do-
manda di fido consiste in una parte non specifica (dichiarazioni IVA, 
dichiarazione dei redditi, bilanci) e in una parte specifica (ripartizione 
colturali dei terreni, contratti d‟affitto, registri di stalla, documenta-
zione AGEA, registri giacenze vini, ecc..); 

> la mancata tenuta della contabilità non incide in quanto vengono ac-
quisiti elementi mediati soggettivi di valutazione; 

> il tempo medio di analisi di una pratica è di 10 giorni per finanziamen-
ti a breve termine, 20 giorni per quelli a medio -lungo termine e 30 
giorni per quelli agevolati;  

> il tempo medio di erogazione del credito è di 15 giorni per finanzia-
menti a breve termine e di 45 giorni per quelli a medio -lungo termine 
o agevolati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si effettuano regolar-
mente visite per la promozione di servizi di credito mentre si effet-
tuano saltuariamente visite di controllo della clientela affidata e per 
la valutazione dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo; 

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 50%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 40%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per il 10%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> il tasso medio indicativo applicato a finanziamenti all‟agricoltura è 
pari al 5,5% per il breve, al 4,25% per il medio -lungo termine e al 5% 
per l‟agevolato; 

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per e ti-
pologie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si seguono regolarmen-
te politiche di cross-selling mentre si effettuano saltuariamente valu-
tazioni economiche sull‟indotto generato dal settore; 

> esistono strumenti di controllo di gestione che permettono di misurare 
la redditività dei prodotti destinati al settore primario; 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

>  i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore pri-
mario sono i prestiti e i mutui di miglioramento destinati a tutte le at-
tività ossia all‟acquisto di bestiame, di macchine, di attrezzature 
(stalle e impianti di trasformazione) e alle attività vinicole, olearie e 
ortofrutticolo; 
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> secondo gli intervistati, il grado di interesse degli operatori del setto-
re agricolo verso investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) 
per il titolare e/o soci è elevato; quello per servizi di finanziamento 
tradizionali, servizi assicurativi sia per l‟azienda, sia a fini personali o 
familiari, servizi di natura consulenziale, investimenti finanziari (ob-
bligazioni, azioni, etc..) per l‟azienda servizi previdenziali a fini per-
sonali o familiari è medio; infine, quello per servizi di leasing e facto-
ring è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> I prodotti ritenuti a maggior probabilità di successo sono i prodotti e i 

servizi diretti al potenziamento delle strutture, delle dimensioni a-
ziendali, della tutela delle tipicità ed al contenimento dei costi; 

> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di sviluppo, ma 
soltanto per le aziende che investono in qualità; 

> le stime relative all‟evoluzione della raccolta sono pari al 10%, degli 
impieghi al 70% e dei servizi accessori al 20%. 

► Il sistema delle Banche di Credito Cooperativo 

Banca di Ancona- Credito Cooperativo 

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 7, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 45, tutti nelle Marche: 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non erano 
presenti del personale specializzato, né una struttura organizzativa 
specializzata nel credito agrario, né rapporti strategici con istituti di 
credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non esiste una struttura spe-
cializzata nel credito agrario, né vi sono persone dedicate al credito 
agrario;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con la Fede-
razione Marchigiana delle BCC;  

> la banca aderisce a convenzioni con Cooperative fidi a favore 
dell‟agricoltura;  

> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
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> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con Con-
sorzi Fidi e medio con Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura; 

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale ed attraverso il sostegno di un consorzio fi-
di. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 70% di agricoltori 
individuali;  

> Il peso del settore agricolo, rispetto agli altri settori, negli ultimi anni, 
è rimasto costante per le attività di raccolta e d‟impiego; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la durata 
del prestito e la dimensione;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola produzione agricola; 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono medie; 

> la banca dispone di strumenti per la copertura del rischio di credito in 
agricoltura: si tratta del ricorso al Confidi Coop Marche. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido, 
quest‟ultima viene istruita dalla filiale e, poi, sottoposta al parere 
dell‟ufficio fidi centrale;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido; in particolare, vi sono importi diversi per filia-
le; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la percezione del rischio connesso con 
la congiuntura economica, la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore e la redditività storica dell‟impresa ri-
chiedente fido. Rivestono, invece, un livello medio di importanza 
l‟ottenimento di un contributo pubblico, i requisiti di onorabilità dei 
titolari dell‟impresa richiedente fido, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, il grado di capitalizzazio-
ne storico e prospettico dell‟impresa richiedente fido e la redditività 
prospettica dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 
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> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità straordinarie dell‟attività pro-
duttiva; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono i tempi di liquidazione degli ac-
crediti dei contributi pubblici;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono i ritardi negli accrediti dei con-
tributi pubblici, l‟allungarsi delle scadenze dei crediti verso i clienti 
(es. grossisti e GDO) e l‟abbreviarsi delle scadenze dei debiti verso i 
fornitori; 

> l‟istruttoria è identica a quella degli altri settori; 
> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 

dell‟azienda agricola richiede maggiori valutazioni di altri elementi 
(patrimonio soci – andamento produzione – stato andamentale del 
rapporto); 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 10 giorni circa per 
finanziamenti a breve ed a medio -lungo termine ed in 15 giorni per 
finanziamenti agevolati;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 5 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine, a medio -lungo termine ed agevo-
lati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano sal-
tuariamente visite per la promozione di servizi di credito, né visite di 
controllo della clientela affidata, né visite per la valutazione 
dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 20%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per il 80%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 5% per finanziamenti a breve termine ed al 4% per finanziamenti 
a medio -lungo termine;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per tipo-
logie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross-selling né si effettuano saltuariamente valutazioni eco-
nomiche sull‟indotto generato dal settore;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 
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Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> Secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali e verso servizi di 
natura consulenziale è medio, quello per servizi di leasing e factoring, 
servizi assicurativi a fini personali o familiari e per l‟azienda, servizi 
previdenziali a fini personali o familiari e per investimenti finanziari 
(obbligazioni, azioni, etc..) per il titolare e/o soci e per l‟azienda è 
basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo non viene ritenuto di rilevanza strategica; la banca 
opera nel settore agricolo in modo marginale; 

> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di stasi. 

 

BCC di Camerano  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è di 6, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è di 45, tutti nelle Marche: 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca erano pre-
senti del personale specializzato ed una struttura organizzativa spe-
cializzata nel credito agrario mentre non vi erano rapporti strategici 
con istituti di credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca vi è un‟unità specializzata ed 
una persona dedicata al credito agrario, collocata in sede;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con consu-
lenti per il credito agevolato e con altre istituzioni, tra cui la Federa-
zione Marchigiana; 

> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi;  
> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni;  
> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con le 

Associazioni di categoria agricole, con Consulenti per il credito agevo-
lato e con i Consorzi Fidi; medio a quelle con la Regione; 

> secondo gli intervistati, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed attraverso il sostegno di un consorzio fidi. 
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Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per l‟1% di agricoltori in-
dividuali e per lo 0,5% di aziende del settore agroindustriale; 

> Il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è pari 
all‟1% per l‟attività di raccolta, allo 0,1% per l‟attività d‟impiego ed 
all‟1,2% per i servizi accessori; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è diminuita sia per le attività di 
impiego, sia per i servizi accessori, mentre è rimasta costante per 
l‟attività di raccolta,; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la durata 
del prestito, la dimensione, la forma giuridica; 

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla produzione e trasformazione agricola; 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, l‟utilità dei dati è considerata elevata;  

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura;  

> gli intervistati indicano un grado basso di difficoltà /costo delle pro-
cedure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: pratiche “bonarie” (soluzioni concorda-
te col debitore), pratiche bonarie e legali in eguale misura e pratiche 
legali; 

> la percentuale media di crediti recuperati è circa il 90%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> I limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, i requisiti di onorabilità dei titolari 
dell‟impresa richiedente fido, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività prospettica 
dell‟impresa richiedente fido ed il grado prospettico dell‟impresa ri-
chiedente fido. Rivestono, invece, un livello medio di importanza la 
percezione del rischio connesso con la congiuntura economica, la red-
ditività storica dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizza-
zione storico;  

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 
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> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie e straordinarie 
dell‟attività produttiva; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono l‟avvio dell‟attività produttiva e 
la necessità di realizzare investimenti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati) e l‟allungarsi delle 
scadenze dei crediti verso i clienti (es. grossisti e GDO); 

> la documentazione richiesta ad un„azienda agricola che presenta do-
manda di fido è la stessa richiesta a qualsiasi altra azienda; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola incide nella valutazione di una pratica di fido 
soprattutto in caso di aziende medio-grandi; per quelle piccole, non è 
rilevante in quanto si valutano la conoscenza e capacità 
dell‟agricoltore; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 5 giorni circa a pre-
scindere dalla durata del finanziamento richiesto;  

> il tempo medio di erogazione del credito è di circa 15 giorni per finan-
ziamenti a breve termine, 30 giorni per quelli a medio -lungo termine 
e 15 giorni per quelli agevolati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
né per la promozione di servizi di credito, né per la valutazione 
dell‟affidabilità del richiedente credito, né di controllo della clientela 
affidata; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 100%.  

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> Relativamente ai finanziamenti all‟agricoltura non esistono condizioni 
particolari; 

> non esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per 
aree territoriali, né per tipologie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross-selling, né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore;  

> esistono strumenti di controllo di gestione che permettono di misurare 
la redditività dei prodotti destinati al settore primario; 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> Non vi sono prodotti di raccolta specifici per chi opera nel settore 
primario; 
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> non vi sono prodotti di impiego specifici per chi opera nel settore pri-
mario;  

> non vi sono servizi accessori specifici per chi opera nel settore prima-
rio; 

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali, verso servizi assi-
curativi sia per l‟azienda, sia a fini personali o familiari, per servizi 
previdenziali a fini personali o familiari e per investimenti finanziari 
(obbligazioni, azioni, etc..) sia per l‟azienda, sia per il titolare e/o 
soci è elevato; quello per servizi di natura consulenziale è medio; in-
fine, quello per servizi di leasing e factoring è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo non viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> i prodotti ritenuti a maggior probabilità di successo sono i prodotti 

tradizionali (mutui a conduzione e per macchinari) ed i prodotti assi-
curativi; 

> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di stasi;  
> in base all‟ipotesi di scenario indicata, le stime degli effetti 

sull‟attività della banca sono del 50% come evoluzione della raccolta, 
del 40% come evoluzione degli impieghi e del 10% come evoluzione dei 
servizi accessori.  

 

BCC di Civitanova e Montecosaro  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 12, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 95, tutti nelle Marche: 
> la banca non appartiene ad un gruppo. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non erano 
presenti del personale specializzato, né una struttura organizzativa 
specializzata nel credito agrario, né rapporti strategici con istituti di 
credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non esiste una struttura spe-
cializzata nel credito agrario, né vi sono persone dedicate al credito 
agrario;  

> la banca aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
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> la banca attribuisce un livello di utilità medio alle relazioni con Asso-
ciazioni di categoria agricole; 

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 2% di agricoltori in-
dividuali e per l‟1% di aziende del settore agroindustriale;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
3% per l‟attività di raccolta e del 3% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è rimasta costante per l‟attività 
di raccolta ed è aumentata per l‟attività d‟impiego; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la dimen-
sione, la durata del prestito e la forma giuridica;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono medie; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado medio di difficoltà /costo delle procedu-
re di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono le pratiche legali. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata l‟ottenimento di un contributo pubblico, 
la percezione del rischio connesso con la congiuntura economica, la 
presenza di garanzie personali e reali sufficienti dell‟imprenditore, la 
qualità professionale dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, il 
grado di capitalizzazione storico e prospettico e la redditività prospet-
tica dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un livello medio 
di importanza i requisiti di onorabilità dei titolari dell‟impresa richie-
dente fido e la redditività storica dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie dell‟attività produtti-
va; 
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> la ragione principale dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, è la necessità di realizzare investi-
menti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono i ritardi negli accrediti dei con-
tributi pubblici e le variazioni nelle condizioni dei mercati delle mate-
rie prime/fattori produttivi; 

> alle aziende agricole che presentano domanda di fido, viene richiesta 
la documentazione ordinaria, oltre a quella relativa ai contributi pub-
blici; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
per la promozione di servizi di credito, né visite di controllo della 
clientela affidata, né visite per la valutazione dell‟affidabilità del ri-
chiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

 

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

 

BCC di Corinaldo  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 4, tutti nelle Marche;  

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non era 
presente del personale specializzato, non era presente una struttura 
organizzativa specializzata nel credito agrario e non erano presenti 
rapporti strategici con istituti di credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca vi è un‟unità specializzata 
nel credito agrario presso la Federazione Marchigiana BCC;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con Asso-
ciazioni di Categoria agricole;  

> la banca aderisce a convenzioni con Cooperative Fidi a favore 
dell‟agricoltura;  

> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
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> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con le 
Associazioni di categoria agricole; medio a quelle con la Regione, con 
i Consorzi Fidi, con le Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura e con i 
Consulenti per il credito agevolato; basso a quelle con Stato ed Organi 
Comunitari;  

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto capi-
tale. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 100% di agricoltori 
individuali;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
20% per l‟attività di raccolta e del 10% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è aumentata per l‟attività di 
raccolta ed è rimasta costante per l‟attività d‟impiego e per i servizi 
accessori; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la dimen-
sione, la durata del prestito e la forma giuridica;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado basso di difficoltà /costo delle procedu-
re di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: le pratiche “bonarie” (soluzioni con-
cordate col debitore), pratiche bonarie e legali in eguale misura e le 
pratiche legali; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari al 100%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido al 
settore agricolo, si segue l‟iter procedurale ordinario;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido, pari a 10.000€;  

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la percezione del rischio connesso con 
la congiuntura economica, la qualità professionale dell‟imprenditore 
e/o dei suoi collaboratori, la redditività storica e prospettica 
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dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un livello medio di 
importanza la presenza di garanzie personali e reali sufficienti 
dell‟imprenditore, i requisiti di onorabilità dei titolari dell‟impresa ri-
chiedente fido ed il grado di capitalizzazione storico e prospettico 
dell‟impresa richiedente fido. Riveste, invece, un‟importanza bassa 
l‟ottenimento di un contributo pubblico, 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, non si prendono in 
considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che eventualmen-
te seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie dell‟attività produtti-
va; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono la necessità di realizzare inve-
stimenti saltuari;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva ed i ritardi negli accrediti dei contributi pubblici;  

> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta do-
manda di fido consiste in: codice fiscale, certificato di residenza, sta-
to di famiglia, 730, produzione lorda vendibile. A questi si aggiungono 
i documenti richiesti specificatamente ad aziende agricole, ovvero 
l‟elenco macchinari ed attrezzature, il dettaglio dei beni immobili e 
l‟elenco mutui ed affidamenti; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola incide in nodo moderatamente negativo nella va-
lutazione di una pratica di fido; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 10 giorni circa per 
finanziamenti a breve termine, in 11-30 giorni circa per finanziamenti 
a medio -lungo termine ed in 10 giorni circa per finanziamenti agevo-
lati;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 15 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine, in 16-35 giorni circa per finanzia-
menti a medio -lungo termine ed in 15 giorni per finanziamenti agevo-
lati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
per la promozione di servizi di credito, né visite di controllo della 
clientela affidata, mentre si effettuano saltuariamente visite per la 
valutazione dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 60%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 30%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per il 10%. 
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Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 3,5% per finanziamenti a breve termine ed al 4,5% per finanzia-
menti a medio- lungo termine; 

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per tipo-
logie di clientela; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross – selling, né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore saltuariamente;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> Il prodotto di raccolta offerto dalla banca a chi opera nel settore pri-
mario è la convenzione imprenditori agricoli (c/c tassi); 

> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono:  
 convenzione imprenditori agricoli a tassi/commissioni agevolate; 
 prestiti di conduzione – tasso agevolato; 

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali è elevato; quello 
per servizi assicurativi per l‟azienda e per fini personali o familiari e 
per investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per il titolare 
e/o soci e per l‟azienda è medio; per servizi previdenziali per fini per-
sonali o familiari, per servizi di natura consulenziale e quello per ser-
vizi di factoring e leasing è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo non viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> I prodotti a maggior probabilità di successo sono i prestiti di conduzio-

ne ed i mutui a medio – lungo termine per nuovi investimenti; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di stasi;  
> in base all‟ipotesi di scenario, per il settore agricolo, le stime degli 

effetti relativi sull‟attività della banca sono il 5% per l‟attività di rac-
colta, il 5% per l‟attività d‟impiego ed il 5% per i servizi accessori.  

 

BCC di Falconara Marittima  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 
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> il numero complessivo di sportelli è 6, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 46, tutti nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca era pre-
sente del personale specializzato, mentre non erano presenti né una 
struttura organizzativa specializzata nel credito agrario, né rapporti 
strategici con istituti di credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non esiste un‟unità specializ-
zata nel credito agrario, ma vi è una persona dedicata al credito agra-
rio, collocata in sede;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con altre I-
stituzioni (Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Coopera-
tivo);  

> banca aderisce a convenzioni con Cooperative fidi a favore 
dell‟agricoltura;  

> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> le convenzioni sono gestite, per conto della banca, dalla Federazione 

Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo; 
> la banca attribuisce un livello di utilità medio alle relazioni con Coo-

perative fidi a favore dell‟agricoltura e basso a quelle con Regione, 
Stato, Organi Comunitari, Associazioni di categoria agricole, Consulen-
ti per il credito agevolato e Consorzi Fidi; 

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale ed attraverso il sostegno di un consorzio fi-
di. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 58,33% di agricolto-
ri individuali, per l‟8,33% di aziende del settore agroindustriale e per 
il 33,33% di altri soggetti (non specificati);  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del-
lo 0,45% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è rimasta costante per l‟attività 
di raccolta e per i servizi accessori, mentre è aumentata per l‟attività 
di impiego; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: i fattori 
climatici, la dimensione e, in eguale misura, la forma giuridica e la 
durata del prestito;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola produzione agricola ed alla produzione e trasforma-
zione (se il peso della produzione è maggiore); 
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> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado medio di difficoltà /costo delle procedu-
re di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono le pratiche legali; peraltro, si sottolinea come sinora solo una po-
sizione a contenzioso sia stata rilevata. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido, 
quest‟ultima viene istruita dalla filiale e perfezionata dall‟ufficio ac-
centrato fidi;  

> non vi è autonomia decisionale delle filiali in nessun caso; 
> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 

assumono importanza media la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, i requisiti di onorabilità dei titolari 
dell‟impresa richiedente fido, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività storica 
dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizzazione storico 
dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un livello basso di 
importanza l‟ottenimento di un contributo pubblico, la percezione del 
rischio connesso con la congiuntura economica, la redditività prospet-
tica dell‟impresa richiedente fido ed il grado prospettico di capitaliz-
zazione dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie e straordinarie 
dell‟attività produttiva; 

> la ragione principale dell‟indebitamento a lungo termine, indicata dai 
prenditori del settore primario, è la necessità di realizzare investi-
menti strutturali continui ;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), le variazioni nelle 
condizioni dei mercati delle materie prime/fattori produttivi e dei 
mercati di sbocco; 

> si richiede una documentazione specifica alle aziende agricole, solo 
nel caso di credito agevolato; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola richiede una più approfondita valutazione di altri 
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elementi (es. situazione patrimoniale titolati e/o soci - superficie la-
vorabile – qualità e quantità delle produzioni); 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 7 giorni circa per 
finanziamenti a breve termine ed a medio -lungo termine ed in 10 
giorni per quelli agevolati;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 5 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine ed a medio -lungo termine (per gli 
ipotecari va aggiunta l‟istruttoria del notaio); per quelli agevolati non 
è quantificabile in quanto dipende dall‟organismo che concede 
l‟agevolazione; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si effettuano saltua-
riamente visite per la promozione di servizi di credito e visite per la 
valutazione dell‟affidabilità del richiedente credito, mentre non si ef-
fettuano visite di controllo della clientela affidata; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 58,33%, di crediti con garan-
zie reali (ipoteca, pegno, privilegio) per una % non nota, di crediti 
senza alcuna forma di garanzia per il 41,67%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 4,75% per finanziamenti a breve termine;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per tipo-
logie di clientela;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> I prodotti di raccolta per chi opera nel settore primario sono: 
 depositi a risparmio; 
 certificati di deposito; 
 certificati obbligazionari emessi dalla BCC; 

 
> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-

rio sono: 
 sconto portafoglio agrario; 
 finanziamenti a breve-termine – credito di esercizio; 
 finanziamenti a medio- lungo termine – credito di miglioramento; 
 finanziamenti agevolati; 

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali è elevato, mentre 
quello per servizi di leasing e factoring, servizi assicurativi a fini per-
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sonali o familiari e per l‟azienda e per investimenti finanziari (obbli-
gazioni, azioni, etc..) per il titolare e/o soci è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo non viene ritenuto di rilevanza strategica; la banca 
opera nel settore agricolo in maniera del tutto marginale; 

> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di declino. 

 

BCC di Fano  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Sud Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 14, tutti nelle Marche;  
> la banca non appartiene ad un gruppo. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non erano 
presenti del personale specializzato, né una struttura organizzativa 
specializzata nel credito agrario, né rapporti strategici con istituti di 
credito agrario; 

> attualmente, vi è una specializzazione in atto in sede; 
> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con la 

FMBCC;  
> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi , con Cooperative fi-

di a favore dell‟agricoltura e con Associazioni di Categoria artigiane e 
commerciali;  

> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni con Coldi-

retti e Vinea; 
> la banca attribuisce un livello di utilità medio alle relazioni con Con-

sorzi Fidi e con Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura, e basso a 
quelle con Regione, Stato, Organi Comunitari, Associazioni di catego-
ria agricole e Consulenti per il credito agevolato; 

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale ed effettuando una scrematura preliminare 
delle aziende ritenute meritevoli di fido. 
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Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 60% di agricoltori 
individuali e per il 40% di aziende del settore agroindustriale;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
10% per l‟attività di raccolta e del 5% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è rimasta costante per l‟attività 
d‟impiego, di raccolta e per i servizi accessori; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la dimen-
sione, la durata del prestito e la forma giuridica;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola produzione agricola; 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado medio di difficoltà /costo delle procedu-
re di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono le pratiche “bonarie” e le pratiche legali in eguale misura; 

> la percentuale media di crediti recuperati si aggira intorno al 50%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Non vi è una procedura specifica per il settore agricolo: la pratica fido 
viene analizzata ed approvata presso la sede centrale;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido (5.000€); 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore. Rivestono, invece, un livello medio di 
importanza l‟ottenimento di un contributo pubblico, i requisiti di ono-
rabilità dei titolari dell‟impresa richiedente fido, la qualità professio-
nale dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività storica 
e prospettica dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizza-
zione storico e prospettico dell‟impresa richiedente fido. Riveste, in-
fine, un livello basso di importanza la percezione del rischio connesso 
con la congiuntura economica; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 
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> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità straordinarie dell‟attività pro-
duttiva e l‟avvenuta concessione di un contributo pubblico; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono l‟avvio dell‟attività produttiva ed 
i tempi di liquidazione degli accrediti dei contributi pubblici;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati); 

> non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole; 
> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 

dell‟azienda agricola incide nella valutazione di una pratica di fido: in 
particolare, si richiedono garanzie maggiori;  

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 15 giorni circa a 
prescindere dalla durata del finanziamento richiesto;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 2 giorni circa 
a prescindere dalla durata del finanziamento richiesto;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano sal-
tuariamente visite per la promozione di servizi di credito, né visite di 
controllo della clientela affidata, né visite per la valutazione 
dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 60%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per il 40%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 7% per finanziamenti a breve termine, al 4,35% per finanziamenti 
a medio -lungo termine ed al 3,9% per quelli agevolati;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per tipo-
logie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross-selling, né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> I prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono: 
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 mutuo macchine agricole: tasso agevolato – privilegio sul bene – 
mutuo cambiario; 

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali è elevato, quello 
verso servizi di natura consulenziale, servizi assicurativi per l‟azienda, 
servizi previdenziali per fini personali o familiari è medio; quello per 
servizi di leasing e factoring, per servizi assicurativi a fini personali o 
familiari e per investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per 
il titolare e/o soci e per l‟azienda è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo non viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di stasi. 

 

BCC di Filottrano 

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 10, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 91, tutti nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca era pre-
sente un ufficio fidi e crediti speciali; 

> attualmente, nella struttura della banca esiste una struttura specia-
lizzata nel credito agrario in ICCREA;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con altre I-
stituzioni (non specificate);  

> banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi ed altri soggetti (non 
specificati);  

> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con As-

sociazioni di categoria agricole, con Consorzi Fidi e con Cooperative 
fidi a favore dell‟agricotlura; 

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari attraverso il sostegno di un consor-
zio fidi. 
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Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 77% di agricoltori 
individuali, per l‟11% di aziende del settore agroindustriale e per il 
12% di altro (non specificato);  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
10% per l‟attività di raccolta e del 3,6% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è aumentata sia per l‟attività di 
impiego, sia per i servizi accessori, mentre è rimasta costante per 
l‟attività di raccolta; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la dimen-
sione, la forma giuridica e la durata del prestito;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati è bassa mentre 
l‟utilità di questi ultimi è elevata; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado medio di difficoltà /costo delle procedu-
re di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono le pratiche “bonarie”; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari al 95%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido, si u-
tilizza la stessa procedura utilizzata per gli altri settori;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività storica 
dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizzazione storico 
dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un livello medio di 
importanza la percezione del rischio connesso con la congiuntura eco-
nomica, i requisiti di onorabilità dei titolari dell‟impresa richiedente 
fido, la redditività prospettica dell‟impresa richiedente fido ed il gra-
do prospettico di capitalizzazione dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 
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> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie e straordinarie 
dell‟attività produttiva; 

> la ragione principale dell‟indebitamento a lungo termine, indicata dai 
prenditori del settore primario, è la necessità di realizzare investi-
menti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati) e le variazioni nelle 
condizioni dei mercati di sbocco; 

> non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole; 
> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 

dell‟azienda agricola incide scarsamente nella valutazione di una pra-
tica di fido; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 10 giorni circa a 
prescindere dalla durata del finanziamento richiesto;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 15 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine, in 40 giorni circa per finanziamen-
ti a medio -lungo termine e per quelli agevolati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
per la promozione di servizi di credito, mentre si effettuano saltua-
riamente visite sia di controllo della clientela affidata, sia per la valu-
tazione dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 70%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 20%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per il 10%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura variano 
tra il 4,5 ed il 6,5% per finanziamenti a breve termine e tra il 3,20 ed 
il 5,50% per finanziamenti a medio -lungo termine;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per tipo-
logie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano valu-
tazioni economiche sull‟indotto generato dal settore;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> La banca non offre prodotti di raccolta specifici a chi opera nel setto-
re primario; 
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> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono: 
 credito agrario di conduzione: durata massima 12 mesi; 
 credito agrario di dotazione: durata massima 60 mesi; 
 credito agrario di miglioramento: durata massima 120 mesi; 

> servizi accessori: convenzioni varie  
> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 

agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali è elevato, mentre 
quello verso servizi di natura consulenziale, servizi assicurativi a fini 
personali o familiari e per l‟azienda, investimenti finanziari (obbliga-
zioni, azioni, etc..) per il titolare e/o soci è medio; quello per servizi 
di leasing e factoring, servizi previdenziali per fini personali o familia-
ri e verso investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per 
l‟azienda è basso. 

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto importante ma non di rilevanza stra-
tegica; 

> I prodotti a maggior probabilità di successo sono: il conto corrente or-
dinario, i prestiti di conduzione ed i finanziamenti a medio-lungo ter-
mine; 

> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di declino. 

 

BCC di Gradara  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 11, di cui 6 nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 78, di cui 47 nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca erano pre-
senti addetti ai fidi in sede per l‟operatività corrente; 

> attualmente, nella struttura della banca vi sono persone dedicate al 
credito agrario, ovvero gli addetti ai fidi collocati in sede;  

> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi;  
> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
> la banca attribuisce un livello di utilità medio alle relazioni con la Re-

gione, con i Consulenti per il credito agevolato, con i Consorzi Fidi, 
con le Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura, con le Associazioni di 
categoria agricole, con Stato ed Organi Comunitari; 
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> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale (per investimenti strutturali) ed attraverso 
il sostegno di un consorzio fidi. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
2,5% per l‟attività di raccolta, dell‟ 1% per l‟attività di impiego e del 
2% per i servizi accessori; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è rimasta costante sia per le at-
tività di raccolta e d‟impiego, sia per i servizi accessori; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la durata 
del prestito, la dimensione e la forma giuridica;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola produzione agricola; 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono medie; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado medio di difficoltà /costo delle procedu-
re di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: le pratiche “bonarie” (soluzioni con-
cordate col debitore), le pratiche legali ed entrambe in eguale misu-
ra; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari al 100%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido, le 
competenze sono esclusivamente della sede centrale; non esistono 
procedure specifiche per il mondo agricolo;  

> non vi è autonomia delle filiali in nessun caso; 
> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 

assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, i requisiti di onorabilità dei titolari 
dell‟impresa richiedente fido, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori e la redditività storica e 
prospettica dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizzazio-
ne prospettico dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un li-
vello medio di importanza l‟ottenimento di un contributo pubblico, la 
percezione del rischio connesso con la congiuntura economica ed il 
grado di capitalizzazione storico dell‟impresa richiedente fido; 
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> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie dell‟attività produtti-
va; 

> la ragione principale dell‟indebitamento a lungo termine, indicata dai 
prenditori del settore primario, è la necessità di realizzare investi-
menti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), l‟abbreviarsi delle 
scadenze dei debiti verso i fornitori, l‟allungarsi delle scadenze dei 
crediti verso i clienti (es. grossisti, GDO) e la necessità di realizzare 
investimenti strutturali continui; 

> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta do-
manda di fido non è una documentazione specifica per il mondo agri-
colo, a meno che non si tratti di investimenti specifici e/o agevolati; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola incide nella valutazione della capacità di rimbor-
so di quest‟ultima; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 10 giorni circa per 
finanziamenti a breve termine, in 30 giorni circa per finanziamenti a 
medio -lungo termine ed in 20 giorni per finanziamenti agevolati;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 7 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine, in 15 giorni circa per finanziamen-
ti a medio -lungo termine e per finanziamenti agevolati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
per la promozione di servizi di credito, mentre si effettuano saltua-
riamente visite di controllo della clientela affidata e visite per la valu-
tazione dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc.) per il 100%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> i tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al tasso di riferimento del mercato per finanziamenti a breve termi-
ne, al tasso indicizzato per finanziamenti a medio -lungo termine e 
pari all‟Euribor a 6 mesi per finanziamenti agevolati;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross - selling né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore saltuariamente;  
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> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario; 

> (non doveva rispondere) 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> i prodotti di raccolta offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono le obbligazioni BCC – tasso variabile, durata 3 anni/ set up du-
rata da 3 a 5 anni; 

> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono: 
 scoperti di c/c; 
 mutui chirografari cambiari ed ipotecari; 
 sovvenzioni ABT. 

> servizi accessori: polizze, gestioni patrimoniali, fondi comuni;  
> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 

agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali, servizi di natura 
consulenziale, servizi assicurativi a fini personali o familiari e per 
l‟azienda e servizi previdenziali per fini previdenziali o personali è e-
levato; quello per servizi di leasing e per investimenti finanziari (ob-
bligazioni, azioni, etc..) per il titolare e/o soci e per l‟azienda è me-
dio mentre quello per servizi factoring è basso. 

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo non viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> I prodotti a maggior probabilità di successo sono i finanziamenti a 

fondo perduto; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di sviluppo;  
> in base all‟ipotesi di scenario, per il settore agricolo, le stime degli 

effetti relativi sull‟attività della banca sono il 60% per l‟attività di 
raccolta, il 30% per l‟attività d‟impiego ed il 10% per i servizi accesso-
ri.  

 

BCC del Metauro  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 11, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 67, tutti nelle Marche: 
> la banca non appartiene ad un gruppo. 
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Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non era 
presente personale specializzato, né era presente una struttura orga-
nizzativa specializzata nel credito agrario, ma vigevano rapporti stra-
tegici con istituti di credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non vi è una struttura specia-
lizzata nel credito agrario ma vi è una persona dedicata al credito a-
grario, collocata in sede;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con Consu-
lenti per il credito agevolato;  

> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi e con Cooperative 
Fidi a favore dell‟agricoltura;  

> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni con Coldiretti, 

Cia, ecc…; 
> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con la 

Regione, con le Associazioni di categoria agricole, con i Consorzi Fidi e 
con le Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura; medio a quelle con 
Stato ed Organi Comunitari e con i Consulenti per il credito agevolato;  

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 97% di agricoltori 
individuali e per il 3% di aziende del settore agroindustriale;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
3% per l‟attività di raccolta, del 5% per l‟attività di impiego e dell‟1% 
per i servizi accessori; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è diminuita per l‟attività di rac-
colta; è aumentata per l‟attività d‟impiego ed è rimasta costante per i 
servizi accessori; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la forma 
giuridica, la dimensione e la durata del prestito;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola produzione agricola; 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado elevato di difficoltà /costo delle proce-
dure di recupero di crediti agrari; 
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> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: pratiche “bonarie” (soluzioni concorda-
te col debitore), pratiche bonarie e legali in eguale misura e pratiche 
legali; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari all‟80%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido al set-
tore agricolo, non vi sono procedure specifiche: si mantiene l‟iter 
dell‟istruttoria ordinario, effettuando una valutazione di primo livello 
in periferia ed un‟analisi approfondita in sede;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido, pari a 5.000€; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività prospettica 
dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizzazione prospetti-
co dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un livello medio 
di importanza la percezione del rischio connesso con la congiuntura 
economica, i requisiti di onorabilità dei titolari dell‟impresa richie-
dente fido, la redditività storica dell‟impresa richiedente fido ed il 
grado di capitalizzazione storico dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità straordinarie dell‟attività pro-
duttiva; 

> la ragione principale dell‟indebitamento a lungo termine, indicata dai 
prenditori del settore primario, è l‟avvio dell‟attività produttiva;   

> la ragione principale dell‟indebitamento a breve termine, indicata dai 
prenditori del settore primario, è data dalle evoluzioni tipiche 
dell‟attività produttiva (costi immediati e ricavi posticipati);  

> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta do-
manda di fido dipende dal tipo di finanziamento (se a breve o a medio 
termine); se si tratta di credito di miglioramento, viene richiesta do-
cumentazione specifica; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola incide mediamente nella valutazione di una pra-
tica di fido; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 3-5 giorni circa per 
finanziamenti a breve termine, in 10-15 circa per finanziamenti, men-
tre è indefinito per finanziamenti agevolati (di norma, successivamen-
te all‟approvazione del contributo);  
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>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 3-5 giorni cir-
ca per finanziamenti a breve termine, in 10-15 giorni circa per finan-
ziamenti a medio -lungo termine, mentre è indefinito per finanzia-
menti agevolati (di norma, successivamente all‟approvazione del con-
tributo); 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
per la promozione di servizi di credito, né visite di controllo della 
clientela affidata mentre si effettuano saltuariamente visite per la va-
lutazione dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 50%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 30%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per il 20%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> i tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 4-5% per finanziamenti a breve termine, ed al 5-5,5% per finan-
ziamenti a medio – lungo termine;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse sia per 
aree territoriali, sia per tipologie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross – selling, né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore saltuariamente;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario; 

> (non doveva rispondere) 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono: 
 convenzione macchine agricole: prestito a medio- termine con du-

rata massima di 60 mesi; 
 prestito neve 2005: prestito a medio- termine con durata massima 
di 36 mesi; 
 conduzione ordinaria: prestito a breve termine con durata massima 
di 12 mesi; 
 miglioramento agrario: prestito a lungo termine con durata massi-
ma di 15 anni; 

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali è elevato; quello 
per servizi di leasing, servizi di natura consulenziale, servizi assicura-
tivi per l‟azienda e per fini personali o familiari, servizi previdenziali 
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per fini personali o familiari e per investimenti finanziari (obbligazio-
ni, azioni, etc..) per il titolare e/o soci è medio; quello per servizi di 
factoring e per investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per 
l‟azienda è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> I prodotti a maggior probabilità di successo sono: nel breve termine, 

le anticipazioni su contributi pubblici; nel medio termine i finanzia-
menti agevolati per il credito di miglioramento; 

> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di stasi;  
> in base all‟ipotesi di scenario, per il settore agricolo, le stime degli 

effetti relativi sull‟attività della banca sono il 3% per l‟attività di rac-
colta, il 5% per l‟attività d‟impiego e l‟1% per i servizi accessori. 

 

BCC di Ostra e Morro d‟Alba 

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 6, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 26, tutti nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non era 
presente personale specializzato, non vigevano rapporti strategici con 
istituti di credito agrario e non era presente una struttura organizzati-
va specializzata nel credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non esiste una struttura spe-
cializzata nel credito agrario, né vi sono persone dedicate al credito 
agrario;  

> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi;  
> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 

operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto capi-
tale ed effettuando una scrematura preliminare delle aziende ritenute 
meritevoli di fido. 
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Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per l‟80% di agricoltori 
individuali e per il 20% di cooperative;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
10% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è diminuita per l‟attività di rac-
colta, mentre è aumentata per l‟attività di impiego; 

> secondo l‟intervistato, il fattore che influenza maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura è la dimensione del finanziamento;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca dispone di strumenti per la copertura del rischio di credito in 
agricoltura: in particolare, si tratta di garanzie del Confidi; 

> l‟intervistato indica un grado basso di difficoltà /costo delle procedu-
re di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza, le pratiche “bonarie”e le pratiche bo-
narie e legali in eguale misura; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari al 90%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido, si u-
tilizza la stessa procedura utilizzata per gli altri settori;  

> non vi è autonomia delle filiali in nessun caso; 
> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 

assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, i requisiti di onorabilità dei titolari 
dell‟impresa richiedente fido, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività storica e 
prospettica dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un livello 
medio di importanza la percezione del rischio connesso con la con-
giuntura economica; infine, ricoprono un livello basso di importanza 
l‟ottenimento di un contributo pubblico ed il grado prospettico e sto-
rico di capitalizzazione dell‟impresa richiedente fido;  

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo sono le necessità 
ordinarie e straordinarie dell‟attività produttive e l‟avvenuta conces-
sione di un contributo pubblico per le aziende agricole marchigiane di 
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dimensioni medie e le necessità straordinarie dell‟attività produttive, 
l‟avvenuta concessione di un contributo pubblico, le congiunture eco-
nomiche e gli imprevisti per le aziende di dimensioni minori; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono: l‟avvio dell‟attività produttiva e 
la necessità di realizzare investimenti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono: le evoluzioni tipiche 
dell‟attività produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), i ritardi 
negli accrediti dei contributi pubblici, le variazioni nelle condizioni 
dei mercati di delle materie prime/fattori produttivi e la necessità di 
realizzare investimenti strutturali continui;   

> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola dipende dal fido 
richiesto: assegnazione dei contributi, domanda di ammissione,…; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola non incide in modo significativo in caso di impre-
se familiari o, comunque, piccole; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 15 giorni circa per 
finanziamenti a breve termine ed in 30 giorni circa per finanziamenti 
sia a medio – lungo termine, sia agevolati;  

>  i finanziamenti sono erogati immediatamente dopo l‟analisi della pra-
tica, una volta deliberati ed acquisite le garanzie richieste; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
per la promozione di servizi di credito, mentre si effettuano saltua-
riamente visite sia di controllo della clientela affidata e regolarmente 
visite per la valutazione dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 70% e di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 30%.  

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono del 
6% per finanziamenti chirografari a breve termine e del 4,5% per fi-
nanziamenti cambiari a breve termine, del 5% per finanziamenti chi-
rografari a medio -lungo termine e del 4% per finanziamenti ipotecari 
a medio -lungo termine;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per tipo-
logie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross-selling, né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario; 
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> (non doveva rispondere) 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> I prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono: 
 scoperto di conto corrente; 
 sconto cambiario; 
 mutui chirografari per l‟acquisto di attrezzature e mutui ipotecari 

per investimenti; 
> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 

agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali è elevato, mentre 
quello verso servizi di natura consulenziale, servizi assicurativi per 
l‟azienda, investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per il ti-
tolare e/o soci è medio; quello per servizi di leasing e factoring, ser-
vizi previdenziali per fini personali o familiari, investimenti finanziari 
(obbligazioni, azioni, etc..) per l‟azienda e servizi assicurativi a fini 
personali o familiari è basso. 

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

 

> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di sviluppo;  
> in base all‟ipotesi di scenario, per il settore agricolo, le stime degli 

effetti relativi sull‟attività della banca sono negative per l‟attività di 
raccolta e positive per l‟attività d‟impiego e per i servizi accessori.  

 

BCC di Ostra Vetere  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 5, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 29, tutti nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non era 
presente personale specializzato, non vigevano rapporti strategici con 
istituti di credito agrario e non era presente una struttura organizzati-
va specializzata nel credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non vi è una struttura specia-
lizzata nel credito agrario ma vi è una persona dedicata al credito a-
grario, collocata in sede;  
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> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con le Asso-
ciazioni di Categoria agricole e con Consulenti per il credito agevola-
to;  

> banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi (Confidi);  
> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con la 

Regione, con i Consulenti per il credito agevolato, con i Consorzi Fidi 
e con le Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura; medio a quelle con 
le Associazioni di categoria agricole e basso a quelle con Stato ed Or-
gani Comunitari; 

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale ed attraverso il sostegno di un consorzio fi-
di. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 100% di agricoltori 
individuali;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
40% per l‟attività di raccolta e del 10% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è rimasta costante sia per le at-
tività di raccolta e d‟impiego, sia per i servizi accessori; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la stagio-
nalità della raccolta, l‟andamento dei prezzi, la dimensione, la durata 
del prestito e la forma giuridica;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla produzione e trasformazione agricola; 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono basse; 

> la banca dispone di strumenti per la copertura del rischio di credito in 
agricoltura: in particolare, si tratta del ricorso al Fondo Interbancario 
di Garanzia; 

> l‟intervistato indica un grado elevato di difficoltà /costo delle proce-
dure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: le pratiche “bonarie” (soluzioni con-
cordate col debitore), entrambe in eguale misura e le pratiche legali; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari al 90%. 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 138 

 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido, il 
Preposto di Filiale svolge il procedimento d‟istruttoria, corredandola 
con il proprio parere, e la inoltra all‟Ufficio Fidi della sede che prov-
vede, a sua volta, ad effettuare le dovute analisi;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido, deciso in base ad una delibera interna; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata l‟ottenimento di un contributo pubblico, 
la presenza di garanzie personali e reali sufficienti dell‟imprenditore e 
la redditività storica dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, 
un livello medio di importanza i requisiti di onorabilità dei titolari 
dell‟impresa richiedente fido, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, il grado di capitalizzazio-
ne storico e prospettico dell‟impresa richiedente fido e la redditività 
prospettica dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, non si prendono in 
considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che eventualmen-
te seguono l‟azienda; 

> la ragione prevalente dell‟indebitamento complessivo delle aziende 
agricole marchigiane è l‟acquisto di attrezzature agricole; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono la necessità di realizzare inve-
stimenti strutturali continui e le calamità naturali e gli altri eventi 
imprevisti;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), i ritardi negli accredi-
ti dei contributi pubblici e le variazioni nelle condizioni dei mercati 
delle materie prime/fattori produttivi; 

> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta do-
manda di fido riguarda gli ettari coltivati, sia in proprietà che in affit-
to, le colture praticate, il tipo di conduzione (familiare o con operai) 
e se l‟azienda effettua o meno contoterzismo; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola non incide in alcun modo nella valutazione di 
una pratica di fido; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 5 giorni circa per 
finanziamenti a breve termine ed in 15 giorni circa per finanziamenti 
a sia a medio -lungo termine, sia agevolati;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 5 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine, in 30 giorni circa per finanziamen-
ti a medio -lungo termine mentre varia a seconda della documenta-
zione necessaria per i finanziamenti agevolati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
per la promozione di servizi di credito, né visite di controllo della 



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 139 

 

clientela affidata mentre si effettuano saltuariamente visite per la va-
lutazione dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 50%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 40%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per l‟10%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al tasso di riferimento del credito agrario a breve termine per fi-
nanziamenti a breve termine, al tasso di riferimento del credito agra-
rio a medio- lungo termine per finanziamenti a medio-lungo termine e 
pari a quanto previsto dalle leggi di agevolazione per finanziamenti 
agevolati;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse sia per 
aree territoriali, sia per tipologie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross – selling, né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore saltuariamente;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

>  La banca offre, a chi opera nel settore primario, gli strumenti tradi-
zionali di raccolta; 

> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono: 
 prestiti ConfidiCoop: mutui chirografari garantiti da ConfidiCoop ed 

a condizioni stabilite in convenzione; 
 convenzione ICCREA per acquisto attrezzature agricole: mutui chi-

rografari cambiari a condizioni stabilite in convenzione; 
 crediti agrari di miglioramento: mutui ipotecari con contributo re-

gionale al tasso di riferimento del credito agrario a medio- lungo 
termine; 

 finanziamenti agevolati (legge 14/2/92 n.185, comma 2, lett. c/d): 
mutui chirografari cambiari con contributo regionale; 

 cambiale agraria: sconto di cambiale agraria a breve termine al tas-
so di riferimento del credito agrario a breve termine; 

> servizi accessori: organizzazione per la partecipazione a fiere specia-
lizzate (Verona/Bologna)  

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali, servizi assicurati-
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vi a fini personali o familiari e verso investimenti finanziari (obbliga-
zioni, azioni, etc..) per il titolare e/o soci è medio; quello per servizi 
di leasing e factoring, per servizi di natura consulenziale, per servizi 
assicurativi per l‟azienda e per investimenti finanziari (obbligazioni, 
azioni, ecc.) per l‟azienda è basso. 

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo non viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> I prodotti a maggior probabilità di successo sono quelli che vanno dal 

produttore al consumatore; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di declino;  
> in base all‟ipotesi di scenario, per il settore agricolo, le stime degli 

effetti relativi sull‟attività della banca sono il -5% per l‟attività di rac-
colta ed il -20% per l‟attività d‟impiego.  

 
 

BCC di Pergola 

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 7, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 51, tutti nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non era 
presente del personale specializzato, non era presente una struttura 
organizzativa specializzata nel credito agrario e non erano presenti 
rapporti strategici con istituti di credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non vi è una struttura specia-
lizzata nel credito agrario, né vi sono persone dedicate al credito a-
grario;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con Asso-
ciazioni di Categoria agricole;  

> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi;  
> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con la 

Regione, con le Associazioni di categoria agricole e con i Consulenti 
per il credito agevolato; medio a quelle con i Consorzi Fidi, con le Co-
operative fidi a favore dell‟agricoltura, con Stato ed Organi Comunita-
ri;  

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
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resse ed effettuando una scrematura preliminare delle aziende ritenu-
te meritevoli di fido. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 95% di agricoltori 
individuali e per il 5% di aziende del settore agroindustriale;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
30% per l‟attività di raccolta, del 18% per l‟attività di impiego e del 
10% per i servizi accessori; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è aumentata per l‟attività 
d‟impiego ed è rimasta costante per l‟attività di raccolta e per servizi 
accessori; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la forma 
giuridica, la dimensione e la durata del prestito;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati è media, mentre 
l‟utilità di questi ultimi è elevata; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado basso di difficoltà /costo delle procedu-
re di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: le pratiche “bonarie” (soluzioni con-
cordate col debitore) e le pratiche legali; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari al 98%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido al 
settore agricolo, si applica la stessa ripartizione di competenze utiliz-
zata per gli altri settori; 

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base ai po-
teri delegati ai titolari di filiale dal Consiglio di Amministrazione: tali 
limiti sono identici per tutti i settori; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività storica e 
prospettica dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un livello 
medio di importanza la percezione del rischio connesso con la con-
giuntura economica, i requisiti di onorabilità dei titolari dell‟impresa 
richiedente fido ed il grado di capitalizzazione storico e prospettico 
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dell‟impresa richiedente fido. Infine, riveste un‟importanza bassa 
l‟ottenimento di un contributo pubblico; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono rego-
larmente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità straordinarie dell‟attività pro-
duttiva e l‟avvenuta concessione di un contributo pubblico; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono l‟avvio dell‟attività produttiva e 
la necessità di realizzare investimenti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono i ritardi negli accrediti dei con-
tributi pubblici e l‟allungarsi delle scadenze dei crediti verso i clienti 
(grossisti e GDO);  

> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta do-
manda di fido consiste in: dichiarazione PAC, PSR, proprietà, dichiara-
zione dei redditi (di interesse relativo in agricoltura), documento A-
GEA di fissazione dei titoli. Si tratta, in parte, di documentazione spe-
cifica per il settore agricolo; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola non ha un‟importanza particolare nel caso di a-
ziende di piccole dimensioni; assume rilevanza quando si tratta di a-
ziende di dimensioni maggiori; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 7 giorni circa per 
finanziamenti a breve termine ed in 15 giorni circa per finanziamenti 
a medio -lungo termine e per finanziamenti agevolati;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 3 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine, in 7 giorni circa per finanziamenti 
a medio -lungo termine ed in 10 giorni per finanziamenti agevolati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si effettuano regolar-
mente visite per la promozione di servizi di credito, visite per la valu-
tazione dell‟affidabilità del richiedente credito e visite di controllo 
della clientela affidata; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti senza alcu-
na forma di garanzia per il 30%, di crediti con garanzie personali (chi-
rografarie, ecc….) per il 35%, di crediti con garanzie reali (ipoteca, 
pegno, privilegio) per il 25% e di crediti con garanzie dinamiche (rag-
giungimento di risultati finanziari prestabiliti in termini di: utili, liqui-
dità, profittabilità,..) per il 10%. 
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Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 4% per finanziamenti sia a breve termine, sia a medio- lungo ter-
mine; 

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per desti-
nazione dell‟investimento; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si seguono regolarmen-
te politiche di cross – selling e si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> Il prodotto di raccolta offerto dalla banca a chi opera nel settore pri-
mario è il conto Sfera Verde – normale conto corrente con condizioni 
agevolate nei tassi attivi per il cliente; 

> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono: 
 anticipo PAC: scoperto di c/c senza spese e con tasso dare ridotto; 
 prestito di funzionamento; 

> prodotti assicurativi : conto corrente verde – c/c corrente con omag-
gio di riviste del settore agricolo e visite a fiere e manifestazioni del 
settore agricolo;  

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali e per investimenti 
finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per il titolare e/o soci è eleva-
to; quello per servizi assicurativi per l‟azienda e per fini personali o 
familiari e per servizi di natura consulenziale è medio; infine, quello 
per servizi di factoring e leasing e per servizi previdenziali per fini 
personali o familiari e per investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, 
etc..) per l‟azienda è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

(non risponde) 

 

BCC Picena  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 14, tutti nelle Marche;  
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> il numero complessivo di dipendenti è 92, tutti nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca erano pre-
senti del personale specializzato, una struttura organizzativa specia-
lizzata nel credito agrario e rapporti strategici con istituti di credito 
agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non esiste una struttura spe-
cializzata nel credito agrario, né vi sono persone dedicate al credito 
agrario;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con Asso-
ciazioni di Categoria agricole e con Consulenti per il credito agevola-
to;  

> banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi e con Cooperative fidi 
a favore dell‟agricoltura;  

> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni con Coldiretti 

e Vinea; 
> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con As-

sociazioni di categoria agricole, con Consulenti per il credito agevola-
to, con Consorzi Fidi e con Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura; 

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale, effettuando una scrematura preliminare 
delle aziende ritenute meritevoli di fido ed attraverso il sostegno di 
un consorzio fidi. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 50% di agricoltori 
individuali e per il 10% di aziende del settore agroindustriale;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è 
dell‟1% per l‟attività di raccolta, del 7,4% per l‟attività di impiego e 
dell‟1% per i servizi accessori; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è aumentata per l‟attività di 
impiego, è rimasta costante per i servizi accessori, mentre è diminuita 
per l‟attività di raccolta; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la strut-
tura organizzativa e, in eguale misura, la dimensione, la forma giuri-
dica e la durata del prestito;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola trasformazione agricola (agroindustria); 
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> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati è bassa mentre 
l‟utilità di questi ultimi è media; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado elevato di difficoltà /costo delle proce-
dure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono le pratiche “bonarie”, le pratiche legali ed entrambe in eguale 
misura; 

> la percentuale media di crediti recuperati si aggira intorno all‟80/90%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

 

> L‟analisi e l‟approvazione di una pratica fido sono svolte presso la se-
de centrale;  

> non vi è autonomia decisionale delle filiali in nessun caso; 
> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 

assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore, i requisiti di onorabilità dei titolari 
dell‟impresa richiedente fido, la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività storica 
dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizzazione storico 
dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un livello medio di 
importanza la percezione del rischio connesso con la congiuntura eco-
nomica, la redditività prospettica dell‟impresa richiedente fido ed il 
grado prospettico di capitalizzazione dell‟impresa richiedente fido. 
Riveste, infine, un livello basso d‟importanza l‟ottenimento di un con-
tributo pubblico; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie e straordinarie 
dell‟attività produttiva e l‟avvenuta concessione di un contributo 
pubblico; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono l‟avvio dell‟attività produttiva, i 
tempi di liquidazione degli accrediti dei contributi pubblici, la neces-
sità di realizzare investimenti strutturali continui e le calamità natu-
rali e gli altri eventi imprevisti;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), i ritardi negli accredi-
ti dei contributi pubblici, l‟allungarsi delle scadenze dei crediti verso i 
clienti (es. grossisti e GDO), le variazioni nelle condizioni dei mercati 
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delle materie prime/fattori produttivi e la necessità di realizzare in-
vestimenti strutturali continui; 

> non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole; 
> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 

dell‟azienda agricola implica un‟attenzione maggiore alla conoscenza 
dell‟imprenditore, alla valutazione delle proprietà ed ai rapporti pre-
cedenti; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 1 mese circa a pre-
scindere dalla durata del finanziamento richiesto;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 7 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine, in 15/20 giorni circa per finanzia-
menti a medio -lungo termine ed in 15 giorni per quelli agevolati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si effettuano saltua-
riamente visite per la promozione di servizi di credito, visite di con-
trollo della clientela affidata e visite per la valutazione 
dell‟affidabilità del richiedente credito; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc.) per il 76%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 22%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per il 2%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 4% per finanziamenti a breve termine ed al 5% per finanziamenti 
a medio -lungo termine;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per aree 
territoriali, tipologie di clientela, durata ed importo;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross-selling, ma si effettuano saltuariamente valutazioni eco-
nomiche sull‟indotto generato dal settore;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> I prodotti di raccolta per chi opera nel settore primario sono: 
 le obbligazioni – zero coupon, tasso fisso e variabile; 
 certificati di deposito – durata da 3 a 60 mesi, tasso fisso e variabi-
le; 

> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono: 
 mutui fondiari agrari: tasso fisso e variabile, durate varie; 
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 mutui agrari impianto vigneti: 3 anni pre - ammortamento e 2 di 
ammortamento; 
 effetti agrari: durata massima 18 mesi; 

> i servizi accessori per chi opera nel settore primario sono: 
 assicurazioni – specifica per il settore, RCA, incendio, furto, ecc.. 
 viacard telepass 
 servizi vari – incassi, pagamenti, carte di credito, bancomat, pos,… 

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali è elevato, quello 
verso servizi di natura consulenziale, servizi assicurativi a fini perso-
nali o familiari, servizi previdenziali per fini personali o familiari e per 
investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per il titolare e/o 
soci è medio; quello per servizi di leasing e factoring, servizi assicura-
tivi per l‟azienda per investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, 
etc..) per l‟azienda è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> I prodotti a maggior probabilità di successo sono gli strumenti di fi-

nanziamento, le consulenze, le assicurazioni ed i servizi vari; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di stasi; 
> in base a tale ipotesi di scenario, per il settore agricolo, le stime degli 

effetti relativi sull‟attività della banca sono: il 15% per l‟attività di 
raccolta, il 10% per l‟attività d‟impiego ed il 30% per i servizi accesso-
ri. 

 

 

BCC Picena e Truentina  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 13, di cui 9 nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 99, di cui 81 nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca era pre-
sente personale istruito con corsi di formazione; 

> attualmente, nella struttura della banca non vi è una struttura specia-
lizzata nel credito agrario ma vi è una persona dedicata al credito a-
grario, collocata in sede;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con Consor-
zi fidi ed Ispettorati agrari;  
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> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi, con Cooperative Fi-
di a favore dell‟agricoltura e col Mediocredito Centrale;  

> la banca aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria, relati-
vamente alla concessione di fidi ordinari e finalizzati (macchinari, at-
trezzature, immobili, impianto/reimpianto vigneti, ecc); 

> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con la 

Regione, con i Consorzi Fidi e con le Cooperative fidi a favore 
dell‟agricoltura; medio a quelle con le Associazioni di categoria agri-
cole e con i Consulenti per il credito agevolato; basso a quelle con 
Stato ed Organi Comunitari;  

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto capi-
tale, effettuando una scrematura preliminare delle aziende ritenute 
meritevoli di fido, attraverso il sostegno di un consorzio fidi e svinco-
lando le banche dalla gestione contabile dei contributi. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 97% di agricoltori 
individuali e per il 3% di aziende del settore agroindustriale;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
2,5% per l‟attività di raccolta e del 5,5% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è aumentata per le attività di 
raccolta e d‟impiego; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: il settore 
d‟appartenenza, la dimensione, la forma giuridica e la durata del pre-
stito;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono medie; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado elevato di difficoltà /costo delle proce-
dure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: le pratiche legali, le pratiche legali e 
“bonarie” (soluzioni concordate col debitore) in eguale misura; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari al 10%. 
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Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido al 
settore agricolo, gli uffici periferici gestiscono il contatto con la clien-
tela, curando l‟istruttoria completa delle richieste avanzate. In pre-
senza di particolari fattispecie e/o problemi, essi possono chiedere 
chiarimenti all‟addetto che opera in sede. Quest‟utlimo dopo 
l‟approvazione dell‟Organo Deliberante, avvisa la filiale di procedere 
al perfezionamento ed alla erogazione. Gli uffici della sede, invece, in 
presenza di linee di credito assistite da agevolazioni, locali e non, ge-
stiscono tutte le fasi successive. Si tratta di una procedura generica, 
applicata ad ogni tipo di richiesta;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido, massimo 15.000€ per i responsabili di filiale; 
per importi superiori, la competenza spetta agli organi superiori; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la percezione del rischio connesso con 
la congiuntura economica, la qualità professionale dell‟imprenditore 
e/o dei suoi collaboratori, la redditività prospettica dell‟impresa ri-
chiedente fido ed il grado di capitalizzazione prospettico dell‟impresa 
richiedente fido. Rivestono, invece, un livello medio di importanza 
l‟ottenimento di un contributo pubblico, la presenza di garanzie per-
sonali e reali sufficienti dell‟imprenditore, i requisiti di onorabilità dei 
titolari dell‟impresa richiedente fido, la redditività storica 
dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizzazione storico 
dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono in 
considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che eventualmen-
te seguono l‟azienda, solo saltuariamente; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità straordinarie dell‟attività pro-
duttiva, l‟avvenuta concessione di un contributo pubblico e le fasi di 
congiuntura economica negativa; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono l‟avvio dell‟attività produttiva, i 
tempi di liquidazione degli accrediti dei contributi pubblici e la neces-
sità di realizzare investimenti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono l‟abbreviarsi delle scadenze dei 
debiti verso i fornitori, allungarsi delle scadenze dei crediti verso i 
clienti (grossisti e GDO), variazioni nelle condizioni dei mercati delle 
materie prime/fattori produttivi e variazioni nelle condizioni dei mer-
cati di sbocco;  

> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta do-
manda di fido è la medesima richiesta al mondo imprenditoriale, inte-
grata da chiarimenti su alcune peculiarità: produzione lorda vendibile, 
parco macchine, animali, ecc; 
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> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola incide mediamente nella valutazione di una pra-
tica di fido, data la frequente conoscenza locale dell‟imprenditore. 
Incide, invece, in misura elevata per clientela nuova e/o per richieste 
elevate. La disponibilità di dati più chiari e significativi, comunque, 
migliorerebbe i criteri di valutazione; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 30 minuti circa per 
finanziamenti a breve termine, in 60 minuti circa per finanziamenti a 
medio -lungo termine, mentre è pari a 70 minuti circa per finanzia-
menti agevolati;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 7 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine, in 7-30 giorni circa per finanzia-
menti a medio -lungo termine, ed in 15-30 giorni per finanziamenti 
agevolati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, saltuariamente si ef-
fettuano visite per la promozione di servizi di credito, visite per la va-
lutazione dell‟affidabilità del richiedente credito e visite di controllo 
della clientela affidata; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 60%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 35%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per il 5%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 5,5% per finanziamenti a breve termine, al 5% per finanziamenti a 
medio- lungo termine ed al tasso previsto dalle leggi agevolate per i 
finanziamenti agevolati; 

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per tipo-
logie di clientela e per finalità dell‟invetsimento; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross – selling, né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore saltuariamente;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> Non esistono prodotti specifici per il settore primario; vengono offerti 
quelli previsti per la clientela ordinaria; 

> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono: 
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 prestito di funzionamento: finanzia le ordinarie esigenze di gestio-
ne (max 10.000€ – 18 mesi); 

 prestito di avviamento: finanzia le spese connesse con l‟inizio 
dell‟attività produttiva (max 10.000€ – 18 mesi); 

 prestito ricomposizione fondiaria: finanzia l‟acquisto di un terreno 
ad uso agricolo (max 100.000€ - 5 anni chirografario/15 anni ipote-
cario); 

 prestito investimenti produttivi: investimenti strutturali (max 
100.000€ - 15 anni) e dotazione strumentale (max 50.000€ - 5 anni); 

 prestito impianto/reimpianto vigneti: importo max 7.500€ per ha. 
(max 5 ha.) – durata max 96 mesi – periodicità di rimborso: primi 3 
anni solo interessi, dal 4° anno in poi ammortamento ordinario; 

> prodotti assicurativi generali;  
> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 

agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali, servizi assicurati-
vi per l‟azienda e per fini personali o familiari e servizi previdenziali 
per fini personali o familiari è elevato; quello per servizi di natura 
consulenziale, per investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) 
per il titolare e/o soci e per l‟azienda è medio; quello per servizi di 
factoring e leasing è basso. 

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> I prodotti a maggior probabilità di successo sono i prodotti mirati e 

strategici e, se agevolati, con interventi solo in conto capitale (antici-
po PAC, settore biologico, fonti di energia rinnovabili, agriturismo, 
produzioni selezionate con certificazione di qualità, ecc); 

> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di sviluppo;  
> in base all‟ipotesi di scenario, per il settore agricolo, le stime degli 

effetti relativi sull‟attività della banca sono il 2% per l‟attività di rac-
colta, il 4% per l‟attività d‟impiego ed il 3% per i servizi accessori.  

BCC di Recanati e Colmurano 

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 11, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 101, tutti nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca era pre-
sente del personale specializzato, ma non era presente una struttura 
organizzativa specializzata nel credito agrario, né erano presenti rap-
porti strategici con istituti di credito agrario; 
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> attualmente, nella struttura della banca non vi è una struttura specia-
lizzata nel credito agrario, né vi sono persone dedicate al credito a-
grario;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con Consu-
lenti per il credito agevolato;  

> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi;  
> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con le 

Associazioni di categoria agricole, con i Consulenti per il credito age-
volato, con i Consorzi Fidi e con le Cooperative fidi a favore 
dell‟agricoltura; medio a quelle con Regione, Stato ed Organi Comuni-
tari;  

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto capi-
tale ed in conto interesse ed attraverso il sostegno di un consorzio fi-
di. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per l‟85% di agricoltori 
individuali e per il 15% di aziende del settore agroindustriale;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
50% per l‟attività di raccolta, del 40% per l‟attività di impiego e del 
10% per i servizi accessori; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è diminuita per l‟attività di rac-
colta, mentre è aumentata per l‟attività d‟impiego e per i servizi ac-
cessori; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la dimen-
sione, la durata del prestito e la forma giuridica;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola trasformazione agricola (agroindustria); 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado elevato di difficoltà /costo delle proce-
dure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono le pratiche legali; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari al 40%. 
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Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido al 
settore agricolo, le competenze sono decentrate; comunque, non si 
tratta di una procedura specifica per il mondo agricolo; 

> non vi è autonomia decisionale delle filiali in nessun caso; 
> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 

assumono importanza elevata la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività storica e 
prospettica dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizzazio-
ne storico e prospettico dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, in-
vece, un livello medio di importanza la percezione del rischio connes-
so con la congiuntura economica, la presenza di garanzie personali e 
reali sufficienti dell‟imprenditore ed i requisiti di onorabilità dei tito-
lari dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono rego-
larmente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie dell‟attività produtti-
va; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono la necessità di realizzare inve-
stimenti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva;  

> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta do-
manda di fido è la medesima richiesta alle altre aziende; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola non incide in alcun modo nella valutazione di 
una pratica di fido; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 10 giorni circa per 
finanziamenti a breve termine ed in 15 giorni circa per finanziamenti 
a medio -lungo termine e per finanziamenti agevolati;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 10 giorni circa 
per finanziamenti a breve termine ed in 15 giorni circa per finanzia-
menti a medio -lungo termine e per finanziamenti agevolati;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, saltuariamente si ef-
fettuano visite per la promozione di servizi di credito, visite per la va-
lutazione dell‟affidabilità del richiedente credito e visite di controllo 
della clientela affidata; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 40%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 30%, di crediti con garanzie di-



Osservatorio Agroalimentare Marche                                                               2006.02                               
 
 

 L’offerta di credito e di strumenti finanziari per le imprese agricole marchigiane 
pagina 154 

 

namiche (raggiungimento di risultati finanziari prestabiliti in termini 
di utili, liquidità, profittabilità,…) per il 20% e di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per il 10%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 6% per finanziamenti a breve termine ed al 4% per finanziamenti 
a medio- lungo termine e per finanziamenti agevolati; 

> non esistono possibilità di differenziazione del tasso d‟interesse per 
tipologie di clientela, né per aree territoriali; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross – selling, né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore saltuariamente;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali e servizi assicura-
tivi per l‟azienda è elevato; quello per servizi assicurativi per fini per-
sonali o familiari, servizi previdenziali per fini personali o familiari e 
per investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per il titolare 
e/o soci e per l‟azienda è medio; quello per servizi di natura consu-
lenziale e per servizi di factoring e leasing è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> I prodotti a maggior probabilità di successo sono l‟olivo e la vite; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di stasi;  
> in base all‟ipotesi di scenario, per il settore agricolo, le stime degli 

effetti relativi sull‟attività della banca sono il 10% per l‟attività di 
raccolta, il 30% per l‟attività d‟impiego ed il 60% per i servizi accesso-
ri.  

 

BCC di Ripatransone  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 5, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 29, tutti nelle Marche. 
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Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non era 
presente personale specializzato, non vigevano rapporti strategici con 
istituti di credito agrario e non era presente una struttura organizzati-
va specializzata nel credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non vi è una struttura specia-
lizzata nel credito agrario ma vi sono persone dedicate al credito a-
grario, collocate in sede;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con le Asso-
ciazioni di Categoria agricole;  

> la banca aderisce a convenzioni con Consorzi fidi;  
> la banca aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria: tra que-

ste, la convenzione per l‟erogazione di un contributo in conto interes-
si del 2% da parte della C.C.I.A.A di Ascoli Piceno; 

> la banca sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni che, però, 
non sono state ancora definite; 

> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con la 
Regione, con le Associazioni di categoria, con i Consorzi Fidi e con le 
Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura; 

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale, ed attraverso il sostegno di un consorzio fi-
di. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per l‟60% di agricoltori 
individuali e per il 40% di aziende del settore agroindustriale; 

> il peso indicativo del settore agricolo rispetto agli altri settori è del 
15% per l‟attività di raccolta e del 35% per l‟attività di impiego; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è diminuita per l‟attività di rac-
colta ed è aumentata sia per l‟attività d‟impiego, sia per i servizi ac-
cessori; 

> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: 
l‟andamento generale del settore economico di appartenenza, il tipo 
di coltivazione, la dimensione, la durata del prestito e la forma giuri-
dica;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola produzione agricola; 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 
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> la banca dispone di strumenti per la copertura del rischio di credito in 
agricoltura: in particolare, si tratta di garanzie personali e reali acqui-
site a fronte degli affidamenti concessi, garanzie dei Consorzi Fidi; 

> l‟intervistato indica un grado elevato di difficoltà /costo delle proce-
dure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza: le pratiche “bonarie” (soluzioni con-
cordate col debitore), le pratiche legali ed entrambe in eguale misu-
ra; 

> la percentuale media di crediti recuperati è pari all‟80%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> Relativamente all‟analisi ed all‟approvazione di una pratica fido, non 
esiste una procedura specifica per il mondo agricolo: le sedi periferi-
che (filiali) svolgono il procedimento di istruttoria mentre la valuta-
zione e l‟approvazione sono svolte preso la sede centrale;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata l‟ottenimento di un contributo pubblico, 
la percezione del rischio connesso con la congiuntura economica, la 
presenza di garanzie personali e reali sufficienti dell‟imprenditore, la 
qualità professionale dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, il 
grado di capitalizzazione storico e prospettico dell‟impresa richieden-
te fido, la redditività prospettica dell‟impresa richiedente fido. Rive-
stono, invece, un livello medio di importanza i requisiti di onorabilità 
dei titolari dell‟impresa richiedente fido e la redditività storica 
dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, si prendono sal-
tuariamente in considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che 
eventualmente seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità straordinarie dell‟attività pro-
duttiva; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono l‟avvio dell‟attività produttiva e 
la necessità di realizzare investimenti strutturali continui;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), l‟allungarsi delle sca-
denze dei crediti verso i clienti (es. grossisti e GDO) e le variazioni 
nelle condizioni dei mercati delle materie prime/fattori produttivi; 

> al fine di valutare la capacità economica e finanziaria di un‟azienda 
agricola, la banca richiede la dichiarazione dei redditi, unitamente al-
la dichiarazione IVA; poi, reperisce notizie sull‟estensione del fondo, 
sulla produzione effettiva ricavata dal fondo coltivato, sulle attività di 
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trasformazione e commercializzazione connesse, sui volumi annui ef-
fettivi, sui crediti e debiti altrimenti non rintracciabili; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola incide molto nella valutazione di una pratica di 
fido qualora la banca non sia in grado di reperire i dati sopra specifi-
cati; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si effettuano saltua-
riamente visite per la promozione di servizi di credito, visite per la va-
lutazione dell‟affidabilità del richiedente credito e visite di controllo 
della clientela affidata; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 50%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 49%, di crediti senza alcuna 
forma di garanzia per l‟1%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> Esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per tipo-
logie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, si effettuano valuta-
zioni economiche sull‟indotto generato dal settore saltuariamente. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> la banca offre, a chi opera nel settore primario, tutti gli strumenti 
tradizionali di raccolta; 

> i prodotti di impiego offerti dalla banca a chi opera nel settore prima-
rio sono le comuni forme tecniche di affidamento e le cambiali agra-
rie; 

> secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali e verso servizi di 
natura consulenziale è elevato; quello per servizi assicurativi sia per 
l‟azienda, sia a fini personali o familiari e quello per investimenti fi-
nanziari (obbligazioni, azioni, etc..) sia per l‟azienda, sia per il titola-
re e/o soci è medio; infine, quello per servizi previdenziali a fini per-
sonali o familiari e per servizi di leasing e factoring è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di declino. 
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BCC dei Sibillini  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 4, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 19, tutti nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non erano 
presenti del personale specializzato, né una struttura organizzativa 
specializzata nel credito agrario, né rapporti strategici con istituti di 
credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non esiste una struttura spe-
cializzata nel credito agrario, né vi sono persone dedicate al credito 
agrario;  

> la banca presenta relazioni stabili, in tema di agricoltura, con Asso-
ciazioni di Categoria agricole e con altre Istituzioni (Regione Marche / 
Convenzione generale tramite FMBCC;  

> la banca aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria, ad e-
sempio per gli anticipi PAC; 

> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni con Coldi-
retti e Vinea; 

> la banca attribuisce un livello di utilità elevato alle relazioni con Re-
gione, con Associazioni di categoria agricole, con Consorzi Fidi e con 
Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura; medio a quelle con Stato, 
Organi comunitari e con Consulenti per il credito agevolato; 

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse ed in conto capitale ed attraverso il sostegno di un consorzio fi-
di. 

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per l‟80% di agricoltori 
individuali e per il 20% di aziende operanti nel settore 
dell‟allevamento e dell‟agriturismo; 

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
4,18% per l‟attività di impiego e dello 0% per l‟attività di raccolta e 
per i servizi accessori; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è diminuita per l‟attività di im-
piego e per l‟attività di raccolta, mentre è rimasta costante per i ser-
vizi accessori; 
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> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la dimen-
sione, la durata del prestito e la forma giuridica;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla sola produzione agricola; 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca dispone di strumenti per la copertura del rischio di credito in 
agricoltura: si tratta del Fondo Interbancario di Garanzia; 

> l‟intervistato indica un grado elevato di difficoltà /costo delle proce-
dure di recupero di crediti agrari; 

> le procedure di recupero di credito agrario maggiormente utilizzate 
sono, in ordine di importanza, le pratiche legali e le pratiche “bona-
rie”; 

> la percentuale media di crediti recuperati si aggira intorno al 70%. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

 

> Non esiste una procedura specifica per il settore agricolo; 
> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 

all‟ammontare di fido; 
> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 

assumono importanza elevata l‟ottenimento di un contributo pubblico, 
la presenza di garanzie reali sufficienti dell‟imprenditore, i requisiti di 
onorabilità dei titolari dell‟impresa richiedente fido, la qualità profes-
sionale dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori, la redditività sto-
rica e prospettica dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capita-
lizzazione storico dell‟impresa richiedente fido. Rivestono, invece, un 
livello medio di importanza la percezione del rischio connesso con la 
congiuntura economica, la presenza di garanzie personali sufficienti 
dell‟imprenditore ed il grado prospettico di capitalizzazione 
dell‟impresa richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, non si prendono in 
considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che eventualmen-
te seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità straordinarie dell‟attività pro-
duttiva e l‟avvenuta concessione di un contributo pubblico; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono la necessità di realizzare inve-
stimenti strutturali continui e le calamità naturali e gli altri eventi 
imprevisti;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva (costi immediati e ricavi posticipati), i ritardi negli accredi-
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ti dei contributi pubblici, l‟allungarsi delle scadenze dei crediti verso i 
clienti (es. grossisti e GDO), le variazioni nelle condizioni dei mercati 
delle materie prime/fattori produttivi e dei mercati di sbocco; 

> non esiste una documentazione specifica per le aziende agricole; 
> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 

dell‟azienda agricola incide in modo elevato nella valutazione di una 
pratica di fido; 

> il tempo medio di analisi di una pratica consiste in 3 giorni circa a pre-
scindere dalla durata del finanziamento richiesto;  

>  il tempo medio di erogazione di una pratica consiste in 20 giorni circa 
a prescindere dalla durata del finanziamento richiesto;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
per la promozione di servizi di credito, né visite di controllo della 
clientela affidata, mentre si effettuano saltuariamente visite per la 
valutazione dell‟affidabilità del richiedente credito;  

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 95%, di crediti con garanzie 
reali (ipoteca, pegno, privilegio) per il 5%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> I tassi medi indicativi applicati a finanziamenti all‟agricoltura sono pa-
ri al 4,5% per finanziamenti a breve termine ed al 3,8% per finanzia-
menti a medio -lungo termine;  

> esistono possibilità di differenziazione del tasso di interesse per tipo-
logie di clientela;  

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross-selling ma si effettuano saltuariamente valutazioni eco-
nomiche sull‟indotto generato dal settore;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> Secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso servizi di natura consulenziale è elevato; quello verso i 
servizi di finanziamento tradizionali è medio; quello per servizi di 
leasing e factoring, servizi assicurativi a fini personali o familiari e per 
l‟azienda, servizi previdenziali per fini personali o familiari e per inve-
stimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) per il titolare e/o soci 
e per l‟azienda è basso.  
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Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo non viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di declino. 

 

BCC di Suasa  

Parte 1: Informazioni sulla banca  

> La banca opera a livello locale: in particolare, la sua attività è con-
centrata nel Centro Italia; 

> il numero complessivo di sportelli è 6, tutti nelle Marche;  
> il numero complessivo di dipendenti è 30, tutti nelle Marche. 

Parte 2: Struttura organizzativa 

> Nel passato ordinamento del sistema bancario, nella banca non era 
presente del personale specializzato, non era presente una struttura 
organizzativa specializzata nel credito agrario, né erano presenti rap-
porti strategici con istituti di credito agrario; 

> attualmente, nella struttura della banca non vi è una struttura specia-
lizzata nel credito agrario, né vi è una persona dedicata al credito a-
grario;  

> la banca aderisce a convenzioni con l‟ICCREA: ad esempio, la conven-
zione per le macchine agricole;  

> la banca non aderisce a convenzioni con Associazioni di Categoria; 
> la banca non sta ipotizzando la stipula di nuove convenzioni; 
> la banca attribuisce un livello di utilità medio alle relazioni con la Re-

gione, con i Consulenti per il credito agevolato, con i Consorzi Fidi e 
con le Cooperative fidi a favore dell‟agricoltura; basso a quelle con 
Stato, Organi Comunitari e con Associazioni di categoria agricole;  

> secondo l‟intervistato, la Regione potrebbe agevolare l‟accesso degli 
operatori agricoli ai servizi bancari offrendo contributi in conto inte-
resse.  

Parte 3: Caratteristiche quali- quantitative dell‟operatività della banca, nei con-
fronti del settore primario  

> La clientela del settore primario si compone per il 100% di agricoltori 
individuali;  

> il peso indicativo del settore agricolo, rispetto agli altri settori, è del 
50% per l‟attività di raccolta, del 50% per l‟attività di impiego e del 
50% per i servizi accessori; 

> questa percentuale, negli ultimi anni, è aumentata per l‟attività di 
raccolta; 
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> secondo l‟intervistato, i fattori che influiscono maggiormente sul ri-
schio di credito in agricoltura sono, in ordine di importanza: la dimen-
sione, la durata del prestito e la forma giuridica;  

> secondo l‟intervistato, generalmente un rischio di credito maggiore è 
correlato alla produzione e  trasformazione; 

> per quanto riguarda le caratteristiche del ricorso ai dati forniti dalla 
Centrale dei Rischi, la frequenza del ricorso ai dati e l‟utilità di questi 
ultimi sono elevate; 

> la banca non dispone di strumenti per la copertura del rischio di credi-
to in agricoltura; 

> l‟intervistato indica un grado elevato di difficoltà /costo delle proce-
dure di recupero di crediti agrari; 

> non esistono casi di recupero nel settore agrario. 

Parte 4: Modalità di erogazione di credito agrario 

> L‟analisi e l‟approvazione di una pratica fido al settore agricolo si ar-
ticolano nelle fasi seguenti: 1) istruttoria da parte della filiale, 2) i-
struttoria da parte dell‟Ufficio Crediti, 3) esame della Direzione e 4) 
delibera del CdA;  

> i limiti di autonomia decisionale delle filiali sono fissati in base 
all‟ammontare di fido, pari a 2.000€; 

> nell‟ambito della valutazione dell‟affidabilità di un‟azienda agricola, 
assumono importanza elevata la presenza di garanzie personali e reali 
sufficienti dell‟imprenditore e la qualità professionale 
dell‟imprenditore e/o dei suoi collaboratori. Rivestono, invece, un li-
vello medio di importanza la percezione del rischio connesso con la 
congiuntura economica, la redditività storica e prospettica 
dell‟impresa richiedente fido ed il grado di capitalizzazione storico e 
prospettico dell‟impresa richiedente fido. Infine, rivestono un livello 
basso di importanza i requisiti di onorabilità dei titolari dell‟impresa 
richiedente fido; 

> nell‟ambito della valutazione di una pratica di fido, non si prendono in 
considerazione i pareri, espressi dai commercialisti che eventualmen-
te seguono l‟azienda; 

> le ragioni prevalenti dell‟indebitamento complessivo delle aziende a-
gricole marchigiane sono le necessità ordinarie e straordinarie 
dell‟attività produttiva; 

> le ragioni principali dell‟indebitamento a lungo termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono la necessità di realizzare inve-
stimenti strutturali continui e le calamità naturai e gli altri eventi im-
previsti;   

> le ragioni principali dell‟indebitamento a breve termine, indicate dai 
prenditori del settore primario, sono le evoluzioni tipiche dell‟attività 
produttiva, i ritardi negli accrediti dei contributi pubblici e la necessi-
tà di realizzare investimenti strutturali continui;  
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> la documentazione richiesta ad un‟azienda agricola che presenta do-
manda di fido è la medesima richiesta alla clientela ordinaria; comun-
que, si richiedono notizie specifiche sulla finalità del prestito; 

> la mancata tenuta della contabilità (es. assenza di bilanci) da parte 
dell‟azienda agricola non incide nella valutazione di una pratica di fi-
do perché si conosce l‟azienda; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si effettuano visite 
per la promozione di servizi di credito, né visite per la valutazione 
dell‟affidabilità del richiedente credito, né visite di controllo della 
clientela affidata; 

> nella banca, non esistono rating interni specifici per il settore agrico-
lo;  

> il credito agrario erogato si compone, in media, di crediti con garan-
zie personali (chirografarie, ecc….) per il 100%. 

Parte 5: Redditività dei prodotti per il settore primario 

> Non vi sono finanziamenti all‟agricoltura, ad eccezione di quelli per 
l‟acquisto di macchine agricole: in questo caso, il tasso è quello con-
venzionato; 

> nella banca, relativamente al settore agricolo, non si seguono politi-
che di cross – selling, né si effettuano valutazioni economiche 
sull‟indotto generato dal settore;  

> nella banca non esistono strumenti di controllo di gestione che per-
mettono di misurare la redditività dei prodotti destinati al settore 
primario. 

Parte 6: Prodotti bancari offerti alla clientela agricola 

> Secondo l‟intervistato, il grado di interesse degli operatori del settore 
agricolo verso i servizi di finanziamento tradizionali è medio; quello 
per servizi assicurativi per l‟azienda e per fini personali o familiari e 
servizi previdenziali per fini personali o familiari, per servizi di natura 
consulenziale, per investimenti finanziari (obbligazioni, azioni, etc..) 
per il titolare e/o soci e per l‟azienda e per servizi di factoring e 
leasing è basso.  

Parte 7: Prospettive di sviluppo dell‟attività svolta con il settore primario 

> Il settore agricolo non viene ritenuto di rilevanza strategica; 
> lo scenario futuro del settore agricolo marchigiano è di stasi;  
> in base all‟ipotesi di scenario, per il settore agricolo, le stime degli 

effetti relativi sull‟attività della banca sono il 50% per l‟attività di 
raccolta, il 30% per l‟attività d‟impiego ed il 20% per i servizi accesso-
ri.  
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