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Cooperfidi & Soci
COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA

Priorità: superare la crisi energetica
FONDAMENTALE PER IL 2023 IL SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE E ALLE IMPRESE 
AGRICOLE ALLE PRESE CON L’EMERGENZA ENERGETICA. LO ASSICURA IL PRESIDENTE 
GUIDO LEONARDELLI IN QUESTA INTERVISTA, INDICANDO STRUMENTI E PERCORSI.

Presidente, nel 2022 è 
esploso il problema del costo 
dell’approvvigionamento energetico e 
delle materie prime. Che conseguenze 
ha avuto sulle imprese?
La crisi energetica ha avuto un impatto 
molto rilevante sulle cooperative 
e sulle imprese agricole in tutti i 
comparti, dalla frutticoltura alla 
zootecnia, dalla viticoltura al lattiero 
caseario. La Provincia ha attivato 
il ‘Protocollo Energia’ per aiutare 
le aziende che hanno difficoltà di 
liquidità e noi abbiamo aderito 
convintamente, fornendo le garanzie a 
sostegno di questi finanziamenti. 
Cosa può fare Cooperfidi in questo 
momento? 
Purtroppo, non abbiamo nessuna 
possibilità di controllo sull’andamento 
del costo dell’energia, lo subiamo 
senza poterci difendere. Possiamo 
però sostenere gli investimenti nello 
sviluppo dell’energia green, per 

esempio nell’acquisto di pannelli 
fotovoltaici e nella creazione di 
comunità energetiche cooperative. E 
in questo senso saremo al fianco di 
Provincia, Promocoop e Federazione 
per tutte le iniziative che saranno 
messe in campo in questo settore. 
Restiamo a disposizione delle 
cooperative e delle imprese agricole 
per accompagnarle con consulenza e 
supporto nell’adesione al ‘Protocollo 
Energia’ e nella concessione di 
garanzie per gli altri investimenti di 
sviluppo che serviranno per contrastare 
questa difficile congiuntura.
Quali sono le priorità che vi siete dati 
per il 2023?
La nostra forte patrimonializzazione ci 
consente di continuare ad appoggiare 
il nostro sistema di imprese.  Siamo 
consapevoli delle difficoltà che ogni 
giorno i nostri soci devono affrontare e, 
in linea con le indicazioni di intervento 
del nostro piano strategico, anche nel 

2023 li accompagneremo nell’ascolto 
e nella proposta dei servizi finanziari 
più adeguati. Forniremo i nostri servizi 
sia per aiutare chi è in difficoltà, sia 
per dare gambe a nuovi progetti di 
sviluppo, per affrontare entrambi i casi 
con serenità ed abbassando i costi.

Il presidente,
il Consiglio
di amministrazione,
il direttore,
i collaboratori
e le collaboratrici 
di Cooperfidi 
augurano
buon Natale
e un 2023 di serenità,
pace e salute.

ARRIVEDERCI ONLINE!
Questo che state leggendo è l’ultimo numero del notiziario soci in versione 
cartacea. Dall’anno nuovo comunicheremo con voi con strumenti  più moder-
ni, frequenti e tempestivi. Innanzitutto, abbiamo deciso di trasformare que-
sta rivista trimestrale in una Newsletter digitale, che riceverete via mail, per 
poter raggiungere facilmente più persone ed imprese 
e per poter trasmettere meglio le informazioni. In se-
condo luogo, abbiamo migliorato il nostro sito internet, 
cooperfidi.it, per offrire una consultazione più agevole 
e completa. E per creare nuove opportunità di contatto 
abbiamo iniziato a presentarci sui social media (Linke-
din, Twitter e YouTube), per raggiungere anche i nostri 
riferimenti più giovani. Continuate a seguirci online, per 
conoscere i nostri servizi e le opportunità che offriamo.

GUIDO LEONARDELLI
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AL FIANCO DEI NUOVI IMPRENDITORI AGRICOLI
Dialogare con le banche non è sempre facile per gli imprenditori agricoli, 
perché hanno molteplici specificità creditizie: una su tutte la particolare 
fiscalità che non obbliga molti di loro (ditte individuali e società di persone) 
alla tenuta di bilanci al pari delle altre società. Queste peculiarità offrono 
meno spunti per far comprendere il loro effettivo merito di credito e per 
questo è particolarmente importante che i titolari delle imprese agricole 
imparino “a conoscere” i propri numeri e a trasferirli correttamente agli 
istituti di credito.
Sta alla base di queste considerazioni l’idea di inserire all’interno del per-
corso formativo biennale organizzato dalla Fondazione Mach per gli aspi-
ranti nuovi imprenditori agricoli, alcune lezioni sui servizi offerti da Coo-
perfidi. Tra i più interessanti per i partecipanti al corso Fem, anche quello 
dell’anticipo del premio di primo insediamento, a cui avranno diritto i nuovi imprenditori una volta terminato il 
percorso. 
Le lezioni, tenute da Cristiano Laghi e Matteo Facchinelli di Cooperfidi, mirano anche a ragionare sulla piani-
ficazione finanziaria delle aziende agricole, attraverso l’analisi di casi concreti che consenta ai partecipanti di 
cogliere tutti gli aspetti con un taglio pratico e, nel contempo, di sviluppare un approccio critico e prospettico 
sugli investimenti. 
Nel corso delle lezioni saranno presentate anche le convenzioni specifiche sottoscritte da Cooperfidi a favore 
del comparto agricolo, nonché l’attività di consulenza ed accompagnamento che viene offerta ai contadini per 
approcciarsi correttamente con le banche.

Le persone che operano nel nostro 
Consiglio di Amministrazione 
hanno avviato un importante 
percorso formativo che le porterà 
ad approfondire le responsabilità 
e le potenzialità riservate al loro 
ruolo. 
Il corso, organizzato da Res 
Consulting Group – società 
specializzata nella formazione 
all’interno dei Confidi Vigilati 
– conta quattro mattinate di 
lavoro, fornendo strumenti 
utili al miglioramento delle 
performance di Cooperfidi 
attraverso il rafforzamento della 
consapevolezza dei ruoli, dei 
compiti e delle responsabilità di 
chi è impegnato o impegnata nella 
governance. 
Docente di riferimento è Gianluca 
Puccinelli, consulente di direzione 
e formazione ad intermediari 
finanziari con specializzazione in 
governance e sistema dei controlli 
interni.

Amministratori formati 
su ruolo e responsabilità

Requisiti, doveri, adempimenti, 
rischi personali e normativa di 
riferimento sono tra i principali 
argomenti trattati, ai quali faranno 
seguito focus sulla pianificazione, 
sul controllo strategico e sul ruolo 
del Consiglio di Amministrazione. 
Grande spazio avrà insomma tutto 
quello che viene oggi inserito 
sotto al cappello dell’acronimo 
Esg, precisamente environmental 

(ambiente), social (società) e 
governance. Ciascuno di questi 
tre pilastri fa riferimento ad un 
insieme specifico di criteri come 
l’impegno ambientale, il rispetto 
dei valori aziendali, la trasparenza 
nell’azione e la correttezza. 
Tutti aspetti su cui Cooperfidi si 
impegna fin dalla sua nascita e che 
riconferma come prioritari anche 
nella formazione.
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Consentirà di agevolare circa 330 milioni di 
investimenti la linea di credito finanziata dalla 
Provincia e destinata alle imprese trentine alle prese 
con il caro bolletta. Il sostegno prevede l’attivazione 
di linee di finanziamento pluriennali il cui costo sarà 
cofinanziato, per i primi due anni, dalla Provincia, 
con le garanzie di Cooperfidi per ciò che riguarda le 
cooperative e le imprese agricole. 
Nel dettaglio il finanziamento avrà una durata 
massima di 8 anni, con 2 di preammortamento nei 
quali il tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo 
sarà pari al 3%; gli interessi saranno corrisposti, in via 
posticipata, entro il 12° e del 24° mese dall’erogazione 
del finanziamento. Negli altri sei anni il tasso sarà 
variabile non superiore ad Euribor 6 mesi maggiorato 
di uno spread massimo di 250 punti base. 
Gli operatori economici che attiveranno questa 
Linea Energia con le banche aderenti al Protocollo, 
tra cui le Casse Rurali Trentine, riceveranno un 
contributo dalla Provincia volto ad abbattere il 
costo del debito, determinato in funzione del primo 
biennio di durata dei finanziamenti. Il contributo 
provinciale viene determinato in misura forfettaria pari 
all’1,50% calcolato sul valore dell’importo mutuato e 
relativamente al periodo di preammortamento. In ogni 
caso, il contributo provinciale verrà determinato su un 
finanziamento massimo richiesto di 300 mila euro.
Per far fronte al fabbisogno derivante dalla 
concessione di questi contributi provinciali, la Provincia 
stima una dotazione finanziaria pari ad oltre 9 milioni 
di euro per gli anni 2022 e 2023, per consentire di co-
finanziare finanziamenti per un importo superiore a 
330 milioni.

Grazie alla rinnovata convenzione tra le Casse Rurali 
Trentine, per tramite di Cassa Centrale Banca, con i 
consorzi Melinda e La Trentina, gli agricoltori potranno 
richiedere un prestito della durata di 7 anni fino a 35 
mila euro a tasso zero, restituendo il solo capitale 
dopo due anni di preammortamento. Melinda e La 
Trentina si faranno carico degli interessi. Tutto con un 
particolare occhio all’ambiente e alla sostenibilità.
Questa importante iniziativa si sviluppa in 
considerazione del ruolo fondamentale che il settore 
agricolo riveste per la Provincia di Trento, essendo al 
contempo strumento di valorizzazione e conservazione 
del contesto ambientale ed economico, e dell’impegno 
delle aziende agricole nel programma di rinnovo e 
diversificazione degli impianti frutticoli, orientato 
ad una agricoltura più sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente.
Il protocollo prevede l’erogazione di prestiti a tassi 
agevolati, attualizzati alla stipula, che si azzereranno 
per effetto dell’intervento dei due consorzi aderenti 
all’accordo, Melinda e La Trentina, interessati al buon 
esito del rinnovo degli impianti frutticoli presenti 
sul territorio. Le aziende agricole socie dei consorzi, 
restituiranno quindi solo l’importo effettivamente 
ricevuto, con interessi zero, dopo due anni di 
pre-ammortamento, quando l’impianto entrerà 
effettivamente in produzione.
L’iniziativa è riservata alle aziende agricole socie 
dei Consorzi ed è destinata esclusivamente al 
finanziamento degli investimenti che verranno 
eseguiti entro il settembre 2023 e che sono 
finalizzati al rinnovo degli impianti di coltura del 
melo, mediante l’introduzione della varietà “Club” 
coltivate con il metodo della lotta integrata o con i 
principi dell’agricoltura biologica. Le aziende agricole 
interessate potranno avere anche l’appoggio di 
Cooperfidi.

In aiuto di chi
rinnova i meleti

Caro energia,
la linea di credito
agevolato
per le imprese

Per informazioni e consulenza contatta i nostri consulenti ai recapiti che già conosci oppure:  
T 0461/260417 – garanzie@cooperfidi.it – PEC cooperfidi@legalmail.it
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I NOSTRI SOCI SI PRESENTANO

Cooperativa Clera,
presente green

Si occupa di impianti elettrici 
ed energie rinnovabili la 
cooperativa Clera, nata nel 

2019 dalla fusione di Coop Sei e 
Sira, due realtà che hanno unito 
le forze per portare nel futuro 
dell’innovazione la loro esperienza 
di oltre 30 anni.
Un cambiamento che oggi si 
misura nei risultati, con la crescita 
dei dati di bilancio e, soprattutto, 
con l’aumento delle persone 
impiegate nell’offerta di servizi 
sempre più qualificati, specie 
nella realizzazione di impianti 
elettrici civili ed industriali e nel 
fotovoltaico, settori che hanno 
avuto grande impulso dai recenti 
incentivi pubblici (110% ma non 
solo). La cooperativa espone 
gli impianti di illuminazione in 

uno showroom a Dro ed è attiva 
anche nell’ambito del Progettone, 
per offrire a tutti possibilità di 
inclusione lavorativa.
“La prima volta che abbiamo 
beneficiato dei servizi di Cooperfidi 
– racconta il presidente di Clera 
Flavio Parolari – era il 1992 e 
avevamo deciso di investire 
nell’acquisto del nostro capannone 
industriale. Da Cooperfidi abbiamo 
ricevuto le garanzie sul mutuo 
acceso con la Cassa Rurale, che 

quindi ci è costato meno, ma anche 
consulenza ed accompagnamento 
per la gestione di tutte le pratiche. 
La cooperativa è stata anche nostro 
prezioso partner più recentemente, 
nel 2014, quando in seguito alla 
crisi dell’edilizia ci siamo trovati 
in difficoltà. Attraverso il Fondo 
Immobiliare abbiamo avuto la 
possibilità di vendere a Cooperfidi 
il capannone per poi riacquistarlo 
qualche anno dopo, una volta che 
la situazione si è normalizzata. 
Abbiamo quindi potuto apprezzare 
i servizi di Cooperfidi sia in una 
fase di crescita sia in una più 
complessa”.
Oggi la squadra di Clera è ampia e 
coordinata e la cooperativa gode 
di buona salute, impegnata nella 
sfida della transizione energetica 
verso impianti che consentano 
alle case, alle industrie e in 
progressione all’intero territorio 
di raggiungere l’autonomia 
energetica, grazie all’uso delle fonti 
rinnovabili.

La famiglia Debiasi

Biodebiasi,
sostenibilità
e territorio

Parola d’ordine: biologico. 
Nata una decina di anni fa, 
l’azienda agricola Biodebiasi 

ha scelto di concentrare le proprie 
energie sulla produzione di mele, 
piccoli frutti e ortaggi seguendo 
le regole dell’agricoltura biologica. 
“Siamo un’azienda familiare – 
spiega Martina Debiasi, figlia 
del fondatore – e trasformiamo 
la maggior parte di ciò che 
produciamo in conserve, confetture 
e salse. Per mele, fragole e 
asparagi, invece, abbiamo anche 
un mercato del fresco. Crediamo 
fortemente nella salvaguardia 
dell’ambiente in cui viviamo e per 
questo utilizziamo solo concimi di 
origine naturale e organica, oltre 
al metodo della rotazione delle 

colture per gli ortaggi”. Un sistema 
di produzione che beneficia della 
favorevole dislocazione dei campi, 
5 ettari collocati nei dintorni di 
Isera, una terrazza sull’intera Bassa 
Vallagarina, coronata a est dalle 
Piccole Dolomiti, dal Gruppo del 
Pasubio e dal Gruppo dei Lessini e 

a sud-ovest dalla catena del Monte 
Baldo e del Monte Altissimo, porta 
naturale verso il vicino Lago di 
Garda. La maggior parte dei terreni 
si trova quindi ad un’altitudine 
compresa fra i 500 e gli 800 metri 
sul livello del mare, luoghi dove la 
natura crea barriere naturali, come 
ad esempio il bosco, elemento di 
protezione e fonte inesauribile di 
biodiversità.
“Abbiamo scoperto i servizi di 
Cooperfidi nel 2019 – racconta 
Martina – quando mio fratello, 
appena diplomato alla 
Fondazione Mach, ha richiesto 
di poter anticipare il premio 
di insediamento per giovani 
agricoltori erogato dalla Provincia 
sul Piano di Sviluppo Rurale. Un 
servizio che abbiamo apprezzato 
molto e che ci ha consentito di 
anticipare degli investimenti 
necessari per lo sviluppo della 
nostra attività”.

Flavio Parolari


