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Il ruolo di Cooperfidi risulta 
sempre più evidente ed 
apprezzato nei momenti di 
difficoltà dell’economia. 
Lo si è visto nel 2008 e nel 2020, 
con la pandemia. 
Quali azioni state progettando 
in questa fase di emergenza, 
dove la crisi energetica, la guerra, 
la siccità, l’inflazione 
e l’aumento generalizzato 
dei costi delle materie prime 
pesano molto sui bilanci 
di cooperative e imprese agricole 
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Cooperfidi & Soci
COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA
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Cooperfidi, motore di sviluppo 
INTERVISTA AL NUOVO PRESIDENTE GUIDO LEONARDELLI, CHE RACCONTA
I PROGETTI DELLA COOPERATIVA PER SOSTENERE LE IMPRESE ASSOCIATE
ANCHE IN QUESTA DIFFICILE CONGIUNTURA

e quindi sui costi dei loro 
investimenti?
L’economia trentina sta 
affrontando un momento di grande 
difficoltà, che non è cominciato con 
la guerra, ma con essa si è acuito. 
I costi di materie prime, carburanti 
ed energia hanno iniziato ad alzarsi 
già nel 2021. Le conseguenze si 
sono fatte sentire prima di tutto 
nel settore agricolo, ma ora stanno 
pesando anche in tutti gli altri 

comparti. È vero che Cooperfidi 
c’è proprio quando le imprese e 
le cooperative hanno maggiore 
bisogno di aiuto e continuerà 
ad esserci anche in questa crisi, 
per la quale stiamo progettando 
interventi e aiuti in collaborazione 
con la Provincia, le Casse Rurali 
e Promocoop, per offrire una 
risposta integrata ed utile. 
Passata la crisi, la speranza è che 

DA DESTRA 
IL PRESIDENTE 
USCENTE 
DI COOPERFIDI 
RENZO CESCATO 
E IL NUOVO
PRESIDENTE 
ELETTO
GUIDO 
LEONARDELLI
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imprese e cooperative conoscano 
ed apprezzino i nostri servizi ed 
inizino ad utilizzarli anche per altri 
scopi.

Per esempio quali?
Nel momento dell’avvio delle 
imprese, quando i giovani si 
affacciano al mondo agricolo 
senza avere alle spalle famiglie 
già impegnate nel settore. In 
questi casi hanno bisogno di 
fare importanti investimenti, per 
terreni, macchinari ed attrezzatura 
e quindi il sostegno di Cooperfidi 
diventa molto interessante. Penso 
poi al momento della crescita 
delle imprese, quando serve 
investire per finanziare lo sviluppo, 
l’ingresso in nuovi mercati. E 
ancora per l’innovazione e la 
sperimentazione: se un’impresa 
sperimenta, rischia qualcosa in più 
e per questo l’abbattimento del 
costo dell’investimento diventa 
davvero una bella occasione. Un 
altro ambito nel quale Cooperfidi 
può dare un valore aggiunto 
interessante è quello della 
transizione ecologica e della 
sostenibilità. Dobbiamo sostenere 
chi fa progetti per rendere ancora 
più efficiente l’uso dell’acqua, per 
esempio, perché non c’è oro che 
luccica più dell’acqua, oggi. Fino a 
ieri la davamo per scontata, perché 
non avevamo mai affrontato una 
crisi idrica come quella attuale. 

Un altro ambito in cui Cooperfidi 
può essere motore di sviluppo 
sostenibile riguarda il sostegno 
agli investimenti energetici e ai 
progetti del Pnrr. Quali sono le 
idee che state studiando?
Il Pnrr è una grande opportunità 
e va sfruttata al meglio. Appena 
saranno chiare le regole sull’energia 
green, partiremo con la nostra 
iniziativa, perché la riteniamo un 

Continua da pag. 1 - Presidente

ambito di attività strategico. La 
sostenibilità delle imprese è prima 
di tutto economica e poi ecologica 
e sociale.

La Provincia si è posta l’obiettivo 
di raddoppiare entro la fine del 
2023 la produzione di energia 
green da pannelli fotovoltaici. 
Pensa che Cooperfidi potrà avere 
un ruolo in questo progetto?
Questa della Provincia è una sfida 
da raccogliere. L’agricoltura è 
molto energivora per le fasi della 
lavorazione e della conservazione. 
Nella cooperazione frutticola, 
per esempio, produciamo già 
circa il 10% di energia dal sole 
e arriveremo al 20% con tutta 
una serie di investimenti. 
Sfrutteremo tutte le possibilità, 
anche l’agrovoltaico appena sarà 
pronta la cornice normativa di 
contesto. L’investimento diventa 
opportunità se l’impresa ha un’alta 
percentuale di autoconsumo. Dove 
ci sono sale di lavorazione non ci 
sono problemi, mentre nelle altre 

strutture il ragionamento si fa più 
complesso. 

Quali sono, secondo lei, 
i principali vantaggi che 
un’impresa cooperativa o 
un’impresa agricola possono 
trovare bussando alle porte degli 
uffici di Cooperfidi?
Cooperfidi è sempre stato usato nei 
momenti di difficoltà. Ma penso 
che sia una grande opportunità 
per tutti e che vada utilizzato di 
più. Pensiamo alle Casse Rurali: 
dividere il rischio di una pratica 
qualsiasi invece di accollarselo 
completamente aiuta. No? La 
differenza può convincere gli 
imprenditori a fare quel passo 
in più verso un investimento. E 
questo vale in tutti i settori, con 
la stessa logica, non solo nelle 
difficoltà. Il nostro impegno per il 
futuro, come prevede tra l’altro lo 
stesso piano strategico, sarà quello 
di farci conoscere maggiormente 
e di far comprendere le nostre 
potenzialità. 

GUIDO LEONARDELLI è nato a 
Cles 54 anni fa. Agricoltore di pro-
fessione, ha una esperienza di lun-
ga data nel settore, dove ha comin-
ciato ad operare appena terminati 
gli obblighi di leva. 

Prima si è occupato di allevamento 
e poi di frutticoltura, entrando nel 
consiglio di amministrazione del 
Caseificio di Coredo, poi del Consor-
zio irriguo e dell’Unione Frutticolto-
ri Coredo, di cui è diventato presi-
dente, avendo così accesso al board 
di Melinda. 

Negli anni il suo impegno si è am-
pliato anche nel settore del credito: 
è stato eletto amministratore della 
Cassa Rurale di Coredo, poi fusa con 
quella d’Anaunia di cui è stato vicepresidente. Un’esperienza che gli 
ha fornito i requisiti per entrare a far parte del Consiglio di ammini-
strazione di Cooperfidi che oggi presiede. 
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Giovedì 12 maggio si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci 

di Cooperfidi. L’atmosfera era particolare e lieta, e traspariva 

innanzitutto una cosa: tutti avevano voglia di riprendere quelle 

abitudini così importanti, e un tempo scontate, come darsi la mano, 

una pacca sulla spalla o, alla fine, prendere un caffè o un bicchiere di 

vino e fare due chiacchiere. Insomma, la scelta di svolgere l’assemblea 

in presenza (pur con tutte le cautele del caso) è stata molto 

apprezzata.

Al di là dell’approvazione del bilancio di esercizio e delibere collegate 

(ne parliamo a pagina 4) l’assemblea 2022 rivestiva particolare 

importanza per il ricambio negli organi di governo e controllo: la 

non ricandidatura del presidente Renzo Cescato, di un sindaco e di 

due consiglieri di amministrazione ha portato con sé un importante 

rinnovamento degli organi di governo e controllo della cooperativa.

Il presidente uscente ha rivolto un saluto all’assemblea, rimarcando 

la soddisfazione per i risultati ottenuti da Cooperfidi in dodici anni 

di impegno e ringraziando i “compagni di viaggio” amministratori 

e sindaci. Un saluto ed un ringraziamento particolare inoltre al 

personale dipendente. Il vicepresidente Giacomo Broch ha consegnato 

a nome del consiglio di amministrazione, e simbolicamente a nome 

di tutti i soci, un’opera dell’artista trentino “Mastro7” a memoria dei 

quattro mandati di presidenza svolti.

Renzo Cescato è un cooperatore DOC: è stato protagonista della 
nascita di importanti cooperative in Valsugana e in Trentino, 
promotore del loro sviluppo attraverso aggregazioni che si sono 
rivelate strategiche e vincenti. Ha guidato il Consorzio Lavoro 
Ambiente, acquisendo una esperienza settoriale davvero unica 
nel mondo delle cooperative di produzione, lavoro e servizi. 
Importante anche il suo ruolo in altri contesti cooperativi, come 
quello di amministratore di Cassa Rurale, che gli ha consentito 
di approfondire la conoscenza dell’ambito bancario e finanziario, 
aspetti poi diventati preziosi con l’elezione a presidente di 
Cooperfidi, carica che ha ricoperto per quattro mandati. A lui un 
grazie di cuore per l’impegno, la dedizione e l’energia mediatrice 
con cui ha guidato la cooperativa in questi anni.

Assemblea, il piacere di incontrarsi
di nuovo!

IL NUOVO CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Oltre al nuovo presidente 
Guido Leonardelli, 
l’assemblea ha eletto 
consiglieri Emanuela Dalpiaz 
(per il settore delle coop 
di lavoro e servizi), Silvio 
Rosina e Andrea Armanini 
(agricoltura). Nel collegio 
sindacale sono stati eletti 
Mario De Zordo (presidente), 
Roberto Tonezzer 
e Cristina Roncato (sindaci 
effettivi), Erica Ferretti  
e Lucia Zandonella Maiucco 
(supplenti). Non ce l’ha fatta 
il candidato alternativo 
a sindaco effettivo 
Antonio Borghetti.

Grazie Renzo!

DA SINISTRA IL VICEPRESIDENTE DI COOPERFIDI
GIACOMO BROCH, CHE CONSEGNA UN’OPERA
DI MASTRO7 AL PRESIDENTE USCENTE RENZO CESCATO
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I numeri del bilancio approvato in assemblea:
nel 2021 rilasciate 228 nuove garanzie per 31 milioni
di euro, a sostegno di finanziamenti per 51 milioni.
Ben 60 le nuove imprese associate, per lo più
agricole. E, per il futuro, sostegno agli investimenti
energetici e ai progetti del Pnrr.

In tempi duri come quello attuale, gli strumenti 
finanziari che consentono alle imprese di abbattere il 
costo dei prestiti hanno un ruolo cruciale. Il bilancio 
2021 di Cooperfidi lo mette in luce chiaramente, con la 
concessione di garanzie da record storico.
Nel corso del 2021 la cooperativa, come ha illustrato 
durante l’assemblea annuale il direttore Michele 
Sartori, ha deliberato 228 concessioni di garanzie fidi 
per oltre 31 milioni di euro a fronte di finanziamenti 
richiesti per circa 51 milioni. 

“È nei momenti di crisi che il ruolo dei consorzi di 
garanzia fidi diventa ancora più prezioso – ha detto il 
presidente uscente Renzo Cescato –. Lo abbiamo visto 
nel 2020, con la pandemia, nel 2021 con la ripresa e 
lo vedremo quest’anno con la crisi energetica. Dopo 
12 anni di impegno, lascio una struttura dinamica, 
orientata all’ascolto, qualificata e con i conti in ordine, 
e questo è un motivo di particolare orgoglio”.
In questo contesto, per esempio, la sola Federazione 
dei Consorzi di Miglioramento Fondiario ha presentato 
progetti che prevedono investimenti per oltre 80 
milioni di euro e Cooperfidi ha già dato la disponibilità 
ad essere partner per sostenere i finanziamenti a 
supporto dell’iter finanziario.

Volumi record di garanzie a sostegno
degli investimenti delle imprese socie

Nel complesso, al 31 dicembre 2021, le garanzie in 
essere sono 1.139, pari a 127 milioni (+8,4 milioni 
rispetto al 2020) a copertura di circa 210 milioni 
di finanziamenti (+10 milioni). L’incremento ha 
riguardato tutti i settori economici a cui Cooperfidi 
rivolge i propri servizi. 
Sempre nel 2021, 60 nuove imprese si sono associate 
alla cooperativa, facendo arrivare a 1.565 il totale dei 
soci. Il 90% dei finanziamenti è concesso dalle Casse 
Rurali, banche di riferimento delle imprese associate, 
che condividono l’anima cooperativa e con le quali ci 
sono legami di conoscenza diretta importanti per una 
proficua analisi delle imprese nell’ottica di svilupparne 
l’assistenza creditizia.
Il patrimonio di Cooperfidi sfiora gli 80 milioni, 
interamente costituito da fondi propri, con un “CET1 
Ratio” che supera il 79% (quando il requisito sarebbe il 
6%), facendo svettare la cooperativa trentina ai vertici 
nazionali per solidità e solvibilità. 

Il 2022 si presenta quindi come un anno di grande 
impegno, sia nel fronteggiare emergenze non previste 
né prevedibili nei loro effetti complessivi, sia nel 
costruire strumenti di servizio al sostegno ed allo 
sviluppo delle imprese secondo quanto oggi si può 
immaginare. Un bilancio con i numeri in ordine, uno 
sviluppo delle garanzie e della base sociale e la solidità 
patrimoniale di Cooperfidi sono la base di partenza 
migliore per rimboccarsi le maniche ed iniziare a 
lavorare. Al servizio come sempre delle imprese socie.

MICHELE 
SARTORI

RENZO 
CESCATO
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Dal 2015 crescita costante (27%  +331 soci) – prevalenza imprese agricole

Al 31/12/2021 erano in essere 1139 garanzie collettive pari a 127 milioni di euro (+7,09% rispetto al 2020)
I prestiti garantiti ammontavano a fine anno a 210 milioni di euro (record storico)

CET1 Ratio 79,41% (requisito 4,5%) – Total Capital Ratio 79,41% (requisito 6%)

REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA “Importi non ponderati” Importi ponderati / requisiti

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Rischio di credito e di controparte 219.068.321 214.074.403 93.399.137 96.283.845

Rischi di mercato 0 0

Rischio operativo 6.280.457 6.003.306

Attività di rischio ponderate 99.679.594 102.287.151

CET1 capital ratio 79,41 77,39

Total capital ratio 79,41 77,39

PATRIMONIO NETTO E ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Coop Settore Consumo 4.442.716 6.456.478 5.516.742 4.971.761 5.217.258 6.618.734

Coop Settore LSSA 22.217.316 20.025.567 19.903.055 19.180.577 31.395.320 33.443.362

Coop Settore Agricoltura 33.565.437 28.862.475 26.067.179 22.826.492 29.872.097 32.468.112

Operatori Agricoli 42.225.201 45.640.149 44.544.687 44.781.412 52.272.630 54.647.488

Totale 102.450.671 100.984.670 96.031.664 91.760.240 118.757.305 127.177.696

EVOLUZIONE GARANZIE COLLETTIVE FIDI 2016 - 2021

DINAMICA DELLA BASE SOCIALE

Evoluzione soci 2015-2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

  Operatori Agricoli 853 891 942 1.011 1.043 1.096 1.150

  Cooperative 357 360 351 347 346 346 347

  Altri Soci 24 23 24 24 30 63 68
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Mercurio,
specialista in
comunicazione

Compie vent’anni la cooperativa 
Mercurio, nata in seno alla 
comunicazione universitaria 

con l’obiettivo di gestire la rivista 
‘Studiare a Trento’, punto di 
riferimento per l’informazione 
dei giovani studenti. Nel 2009 la 
prima evoluzione, con la nascita di 
Sanbaradio, uno strumento più agile, 
flessibile e dinamico sempre rivolto 
al mondo giovanile ma con un’ottica 
di maggiore inclusione. “Negli anni 
– spiega la presidente Francesca Re 
– abbiamo deciso di affiancare alla 
radio una serie di attività legate alla 
comunicazione interna ed esterna 
che sono via via diventare il nostro 
core business e hanno creato diverse 
opportunità di lavoro per i soci e le 
socie”. Tra queste la gestione di uffici 

I NOSTRI SOCI SI PRESENTANO

BrugnaraFarm,
agricoltura bio e
cosmesi naturale

Piccoli frutti biologici, cosmesi 
naturale a base di linfa di 
betulla e Chardonnay da 

vigneto di montagna. Sono questi 
i tre principali rami d’azienda 
della BrugnaraFarm, l’impresa di 
Mattia Brugnara nata nel 2018 
e caratterizzata da un approccio 
dinamico ed attento all’ambiente. 
Dopo aver studiato e lavorato alla 
Fondazione Mach, Brugnara ha 
scelto di diventare imprenditore 
agricolo e si è concentrato 
dapprima sulla produzione di 
lamponi e ribes rossi certificati 
biologici, venduti direttamente 
o trasformati in composte. Poi 
ha deciso di ampliare l’attività 
inserendo la coltivazione di betulle, 
per estrarne la linfa e realizzare 
prodotti cosmetici, pratica molto 

diffusa nel Nord Europa per le 
altissime proprietà benefiche. 
I prodotti di bellezza vengono 
distribuiti attraverso la vendita 
diretta, lo shop online e in confezioni 
monodose per agritur e bed and 
breakfast. 
Infine, ed è un progetto avviato 
qualche mese fa, Brugnara ha 
acquistato un terreno a circa 850 
metri di altezza, lo ha bonificato 
ed ha costruito gli impianti per 
trasformarlo in un vigneto di 
Chardonnay. “Quando ho comperato 
questo appezzamento – racconta 
– ho saputo da Coldiretti dei servizi 

offerti da Cooperfidi e li ho contattati 
per avere una garanzia sul prestito. 
Ho trovato disponibilità e mi hanno 
seguito con grande attenzione”. 
E con soli quattro anni di vita 
alle spalle, questo progetto 
imprenditoriale è stato premiato da 
Coldiretti per la sua unicità e per la 
particolare attenzione all’ambiente: 
nel 2019 per la sostenibilità aziendale 
e nel 2020 con il riconoscimento 
‘innovatori di natura’ per gli 
igienizzanti a base di linfa di betulla 
proposti durante la pandemia.

Per info: brugnarafarm.it

ai giovani, come Strike, il concorso 
che premia i progetti più innovativi 
o UploadSounds, per musicisti 
dell’Euregio, e il progetto culturale 
regionale ‘Generazioni’.
“Il 2020 è stato un anno di grandi 
cambiamenti dovuti alla pandemia 
– racconta la presidente – ed 
abbiamo cercato di trasformare le 
difficoltà in uno stimolo per tirare 
fuori il meglio di noi ed aprire il 
nostro mercato non solo come 
organizzatori di progetti, ma anche 
come ideatori. E qui Cooperfidi 
ci ha seguiti con professionalità 
e dedizione, consentendoci di 
anticipare l’investimento necessario 
per far decollare i progetti soggetti 
a contributo una volta conclusi e 
rendicontati”. Stanno sotto a questo 
cappello, tra gli altri, i podcast di 
turismo digitale ‘WikiTrento – Walk 
in Trento’, tradotti anche in tedesco 
e inglese, e gli incontri per aggiornare 
le voci di wikipedia che riguardano la 
città.

Francesca Re, Presidente di Mercurio

stampa, della comunicazione social 
di alcune aziende, l’individuazione 
e implementazione di strumenti e 
percorsi di comunicazione interna 
rivolti al personale delle imprese 
con ottica informativa, formativa 
e di rafforzamento del benessere 
aziendale. 
La cooperativa ha lavorato anche 
sul fronte culturale, progettando 
e curando la comunicazione di 
iniziative specificatamente dedicate 


