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LA PAROLA AL PRESIDENTE

Un nuovo statuto per un 2020
da affrontare con slancio

S
i sta chiudendo un anno che 
per Cooperfidi è stato intenso: 
un nuovo direttore, consiglio di 

amministrazione e collegio sindacale 
rinnovati, un organico in crescita 
e, come potete leggere all’interno 
di questa rivista, tante iniziative e 
convenzioni nuove a vantaggio dei 
soci. Insomma: abbiamo fatto il 
tagliando alla nostra bella macchina.
Avere una macchina potente però non 
basta, serve anche sapere dove andare 
e, come da consuetudine in Cooperfidi, 
andarci con prudenza ed attenzione. 

2020. Lo Statuto oggi vigente è stato 
modificato. Non si tratta di una 
rivoluzione, ma di miglioramenti per 
far sì che il nostro consorzio di
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Cooperfidi & Soci
COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA

È 
ormai un anno che sono direttore di Cooperfidi, un anno in cui, insieme con i 
miei collaboratori, ho investito molto tempo nel girare il territorio, partecipare 
ad assemblee, riunioni di consigli di amministrazione, eventi di vario tipo per 

incontrare i soci che lavorano con noi e, auspicabilmente, nuovi potenziali soci. Ho 
imparato molte cose da questi incontri, ma una mi ha particolarmente colpito: molti 
soci non sono informati a sufficienza dei vantaggi che la loro cooperativa di garanzia 
può offrire.
Questo è tanto più vero oggi, alla fine di un anno, che ha portato novità 

Ecco quindi che ci sono due compiti che 
il consiglio di amministrazione insieme 
alla direzione e con il contributo di 
tutti i nostri bravi collaboratori ha 
avviato: una revisione dello Statuto 
sociale e un nuovo piano strategico.
Il primo impegno è quello dello 
Statuto. A fine ottobre il cda ha 
approvato una bozza che, dopo avere 
ottenuto il beneplacito di Banca 
d’Italia, sarà sottoposta ai soci per 
l’approvazione in un’assemblea 
straordinaria, che sarà convocata 
con ogni probabilità all’inizio del 
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Informarsi porta
grandi vantaggi

Auguri di Buone Feste!

>>

>>
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di grande interesse, come la possibilità 
di operare come Confidi Agricolo con 
le garanzie statali, oppure la riforma 
del Fondo di garanzia per le Pmi. Nelle 
pagine interne troverete informazioni 
su come Cooperfidi ha messo a frutto 
queste novità trasformandole in 
opportunità. 
Al di là di queste, che sono appunto 
novità, anche i servizi tradizionali e 
consolidati di Cooperfidi sono poco 

noti. E questo è un peccato ma, guardando alla cosa con occhi ottimisti, anche 
una grande occasione: non serve inventarsi niente, basta valorizzare quello che 
c’è!
Quindi il mio messaggio è molto semplice: venite a fare due chiacchiere con noi! 
I nostri consulenti sono a disposizione per valutare se Cooperfidi può dare una 
mano alla vostra impresa, cooperativa o azienda agricola, nuova o consolidata. 
Prendetevi il tempo di fare una telefonata e organizzare un incontro. Sono certo 
che in molti casi qualcosa di buono può saltar fuori. Perché, come diceva un 
vecchio ma sempre valido adagio cooperativo: “insieme si può!”.
Anche da parte mia, Buone Feste a voi, cari soci, e alle vostre famiglie!

Michele Sartori

NUOVI PRODOTTI DI GARANZIA A COMMISSIONI RIDOTTE

Cooperfidi ha ottenuto nel 2019 due nuove importanti qualifiche: quella di Confidi Autorizzato e 
quella di Confidi Agricolo, che consentono alla nostra cooperativa di garanzia fidi di far beneficiare 
i propri soci delle controgaranzie statali messe a disposizione dal Fondo di Garanzia di Mediocredito 
Centrale.

Per mettere a frutto le qualifiche ottenute e poter dare un sostegno ancora più forte al credito delle im-
prese socie, il consiglio di amministrazione di Cooperfidi ha recentemente deliberato di creare alcuni nuovi 
prodotti, legati appunto alla controgaranzia statale, con commissioni notevolmente ridotte. 

Questa iniziativa è collegata alle convenzioni sottoscritte con le banche della provincia, che garantiscono 
l’applicazione di tassi molto convenienti sui prestiti garantiti da Cooperfidi.

Il risultato: più credito a tassi e costi molto ridotti!

Il dettaglio completo dei prodotti è disponibile sui fogli informativi nel nostro sito all’indirizzo https://
www.cooperfidi.it/trasparenza. Ma per qualsiasi delucidazione basta anche telefonare al 0461 260417. 
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garanzia fidi possa esprimere tutte le 

sue potenzialità.

Appena svolto il confronto con l’organo 
di vigilanza, che può chiedere rettifiche 
o ottimizzazioni, convocheremo 
l’assemblea e illustreremo ai soci in 
dettaglio le modifiche da approvare. 
Successivamente il consiglio di 
amministrazione avrà il compito 
di aggiornare il piano strategico in 
coerenza con le importanti modifiche 
normative e di scenario; modifiche 
positive, che consentiranno di 
affrontare con slancio l’anno che sta 
arrivando! 
Intanto l’augurio mio e di tutti 
gli amministratori, i sindaci ed i 
dipendenti di trascorrere serenamente 
le festività. Buon Natale e buon Anno 
nuovo!

Renzo Cescato

Grazie Cristiana 
e benvenuto Matteo!
La dottoressa Cristiana Pietra, di Rovereto, laureanda magistrale in 
Management alla facoltà di Economia dell’Università di Trento, ha svolto un 
periodo di due mesi di tirocinio curricolare presso Cooperfidi. Desideriamo 
ringraziarla per il contributo concreto che ha dato collaborando con i nostri 
uffici e per la simpatia e disponibilità personale. I migliori auguri per il futuro!

Dal 14 novembre ha iniziato a lavorare con noi il dott. Matteo Facchinelli. 
Laureato in Economia, ma già con una solida esperienza nel settore del 
credito maturata lavorando per 13 anni alla Cassa Rurale di Trento, rinforzerà 
la nostra squadra di consulenti. 

Guarda il video con il direttore Michele Sartori che presenta 
un primo bilancio dell’attività di Cooperfidi nel 2019. 
Link: https://www.cooperazione.tv/video/cooperfidi-primo-bilancio-del-2019
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AMPLIAMENTO CONVENZIONE CON SAIT E FAMIGLIE COOPERATIVE

Il 26 novembre 2018 Cooperfidi ha sottoscritto con Sait una convenzione con lo scopo di permettere a soci 
e/o consorziati di accedere a finanziamenti per nuovi investimenti o per ristrutturazione finanziaria a con-
dizioni agevolate. Destinatari della convenzione sono le cooperative e i consorzi di consumo che partecipa-
no al consorzio Sait e associate a Cooperfidi. 

Al fine di facilitare ulteriormente l’accesso al credito delle imprese associate a condizioni economiche di 
favore, Cooperfidi e Sait intendono estendere la convenzione anche all’attività prevalente di Cooperfidi di 
rilascio di garanzie collettive fidi.

Le garanzie di Cooperfidi saranno concesse in via sussidiaria o a prima richiesta e saranno rilasciate, entro 
un plafond complessivo di 6 milioni di euro. Le garanzie potranno essere assistite, qualora sussistano i 
requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996. 

Sulle operazioni garantite Sait fornirà un supporto consulenziale e predisporrà, su richiesta di Cooperfidi, 
un piano economico e finanziario previsionale relativo alla situazione dell’impresa richiedente. Cooperfidi 
sulle operazioni garantite applicherà delle commissioni di garanzia ridotte secondo le tabelle sottostanti.

GARANZIA SUSSIDIARIA

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO GARANTITO % COMMISSIONE ANNUA

FINANZIAMENTO SENZA PIANO DI AMMORTAMENTO 0,20%

FINANZIAMENTO CON PIANO DI AMMORTAMENTO 0,15%

GARANZIA I RICHIESTA

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO GARANTITO % COMMISSIONE ANNUA

FINANZIAMENTO SENZA PIANO DI AMMORTAMENTO 0,30%

FINANZIAMENTO CON PIANO DI AMMORTAMENTO 0,20%

NUOVO PROTOCOLLO “CONSORZI IRRIGUI 
E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO”

Cooperfidi ha aderito al protocollo d’intesa tra la Federazione provinciale dei Consorzi Irrigui e di Migliora-
mento Fondiario (CIMF) e le Casse Rurali trentine recentemente sottoscritto con lo scopo di supportare le 
attività dei CIMF finalizzate alla tutela del territorio, allo sviluppo dell’agricoltura e all’efficiente sfrutta-
mento delle acque irrigue.

Con la richiesta di rilascio di garanzia di Cooperfidi “Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario”, i con-
sorzi associati alla Federazione potranno ottenere condizioni particolarmente favorevoli sui finanziamenti 
richiesti alle Casse Rurali. Si riportano a titolo di esempio alcune info su due tipologie di finanziamento 
della gamma inclusa nel protocollo. 

La Federazione dei CIMF, per favorire ancora di più gli associati, si farà carico del costo di iscrizione alla base 
sociale di Cooperfidi! Il protocollo contiene anche ulteriori benefici operativi non legati ai finanziamenti.

GARANZIA SUSSIDIARIA

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO GARANTITO
% COMMISSIONE 

ANNUA
TASSO CONVENZIONA-

TO CASSA RURALE

FINANZIAMENTO SENZA PIANO DI AMMORTAMENTO
 FINO A € 1.000.000

0,45%
EURIBOR 6M 

+ 135 BP

FINANZIAMENTO CON PIANO DI AMMORTAMENTO
FINO A € 1.000.000

0,225%
EURIBOR 6M 

+ 135 BP
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UN CONTRIBUTO PER 
UN MONDO PLASTIC FREE

Cooperfidi, chiedendo una modifica alla società 

fornitrice (che ringraziamo), ha eliminato l’uso dei 

bicchierini e dei cucchiaini di plastica al distributore 

di caffè e bevande aziendale. Ogni collaboratore ha 

portato in azienda una tazza personale; altre, con un 

set di cucchiaini di metallo, sono a disposizione di 

eventuali ospiti. Abbiamo stimato, con questa ini-

ziativa, di risparmiare ai rifiuti ogni anno fra i 6.000 

ed i 7.500 bicchierini di plastica e relativi cucchiaini. 

Un piccolo contributo per un mondo plastic free!

I NOSTRI SOCI SI PRESENTANO

Alpi, cooperativa 
sostenibile

La Alpi è tra le cooperative 
sociali storiche del Trentino, 
è stata infatti fondata 

ancora nel 1990. Occupa circa 150 
persone, di cui 100 in inserimento 
lavorativo. Inizialmente attiva nel 
settore degli assemblaggi e del 
confezionamento, ha esteso le sue 
attività all’autolavaggio a mano (al 
Pioppeto, a Gardolo), al recupero e 
sanificazione di ausili sanitari, alla 
produzione di articoli di moda con 
materiali di recupero. Quest’ultima 
attività impiega nel laboratorio-
punto vendita di via Ragazzi del 
’99, a Trento sud, 30 persone, che 
producono borse, zaini, astucci, 
portafogli e molti altri articoli 
commercializzati con il marchio 
Redo (Rifare) registrato già nel 
2014. 
Secondo Martino Orler, consigliere 
di Alpi e responsabile del progetto 

Redo, nel 2019 il negozio realizzerà 
un fatturato di 400 mila euro, 
si prevede di vendere oltre 30 
mila articoli! In Italia i prodotti 
marchiati Redo sono disponibili 
in 25 negozi, a gennaio potranno 
essere acquistati anche in uno 
shop di Barcellona. Una quota 
crescente del fatturato arriva dal 
canale online, all’indirizzo: https://
redoupcycling.com. La clientela sul 
web è anche straniera, soprattutto 
del nord Europa dove esiste una 
matura sensibilità ambientale.
Per Cooperfidi la cooperativa Alpi 
ha realizzato una serie di gadget 
con materiali di recupero: shopper e 
porta tessere.

Dalla Polonia 
a Levico 
per allevare capre
Prima di arrivare in Trentino dalla 
Polonia ad allevare capre, Marta 
Zapisniejew, dopo il liceo classico 
aveva lavorato come progettista 
di mobili a Stettino, la sua città. 
È stato il marito, nonno e papà 
pastori nella Val dei Mocheni, a 
trasmettere a Marta la passione 
per le capre. L’azienda di Marta, 
la Kapreria Lagorai, a Campiello 
di Levico, costituita nel 2015, è 
cresciuta in maniera esponenziale: 

le 10 capre iniziali sono diventate 
300. Il lavoro nella stalla è pesante, 
le capre vanno munte due volte al 
giorno, la mattina alle quattro e a 
metà pomeriggio, ma la ‘pastora’ 
non cambierebbe per nulla al 
mondo il suo impiego: “non potrei 
fare a meno delle mie capre, sono 
molto affettuose”. 
Nei mesi estivi il gregge pascola sui 
prati dell’azienda. In stalla le capre 
sono nutrite con fieno biologico 
sfalciato in alta montagna, erba 
medica e mangime, che apporta 
vitamine e minerali. Il prodotto 
è conferito a Latte Trento. Per le 
sue caratteristiche di alta qualità, 
il latte della Kapreria Lagorai 
per la terza volta consecutiva 
anche quest’anno ha ottenuto il 
riconoscimento di miglior latte 
caprino tra gli allevatori di Latte 
Trento. 
Le prospettive per l’azienda 
sarebbero molto positive se il 
prezzo del latte non oscillasse 
continuamente al ribasso. “Il 
costo della produzione - si 
lamenta Marta - supera i ricavi. 
Ho dovuto rivolgermi a Cooperfidi 
per l’anticipo dei contributi di 
fienagione. Sono stati veloci ed 
efficienti, mi hanno aiutata molto”.


