
Rapporto Banche – Imprese; opportunità e criticità 
  
 
 
L’impresa agricola e il mondo bancario: la 
necessità di un linguaggio comune 

Relatore: Lorenzo Andrini - Bancobpm 
  



2 

Gruppo Banco BPM - Uso Interno 

Il Credito agrario e peschereccio è 
 
un Credito di SCOPO 
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Il contesto: 
• Censimenti in agricoltura: 
 

• Nel 1961 si individuano nr.  4.300.000 di aziende agricole con una superficie 
(SAU) di 22.000.000 di ettari (esodo dalle campagne) 

• Nel 1970 la SAU si riduce del 7,9%  ha. 20.262.000 

• Nel 1982 la SAU si riduce del 9,8% ha. 18.276.324 

• Nel 1990 l’ISTAT realizza il 4° Censimento dell’Agricoltura – poco più di nr. 
3.000.000 di aziende agricole 

• Nel 2000 5° Censimento individua 2.600.000 aziende con una superficie di ca. 
ha. 14.000.000. 

• Nel 2010 6° Censimento, individua 1.621.000 aziende  con una superficie di 
ha. 12.800.000 

• Nel Gennaio 2021 è partito il 7° Censimento dell’agricoltura. 
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Il Credito Agrario è normato da Leggi e regolamenti speciali 

 

 

• legge nr. 1760 del 1928 
 

• Conversione in legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 29 luglio 
1927 n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito 
agrario nel Regno. 

 
• Nr. 26 articoli 
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Legge 5/luglio 1928 nr. 1760 
 

• CAP. II Gli Istituti autorizzati ad esercitare il Credito Agrario: 

• Lombardia: Sezione di credito agrario della Ca.ri.p.lo. 
• Piemonte: Istituto Federale di credito agrario 

• Lazio Umbria e Marche: I.F.C.A.I.C.  
• Emilia Romagna: I.R.C.A.E.R. presso Cassa di Risparmio di Bologna  
• Toscana: I.F.C.A.T. presso Monte dei Paschi di Siena, le Casse di Risparmio e la 

Banca cooperativa di credito agricolo. 
•  Istituti di Mediocredito regionali ( nel 1999 MCC è stato ceduto alla Banca di 

Roma) 
• Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria, una Sezione di credito 

agrario del Banco di Napoli  
• Sicilia: la Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia 
• Sardegna: Istituto di credito agrario delle Casse di Risparmio di Cagliari e 

Sassari. 

• Nelle tre Venezie: La Sezione di Credito agrario dell’Istituto Federale per il 
risorgimento delle Venezie  
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La svolta decisiva è avvenuta nel 1993 con l’introduzione 
del: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ART: 43 – il credito agrario ha come oggetto la concessione da parte 
delle banche di finanziamenti destinati alle attività agricole e 
zootecniche nonché a quelle connesse e collaterali.  
 
ART: 44 – garanzie Privilegio Legale. 
 
ART: 46 – garanzie Privilegio Speciale. 
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D.Lgs.385 - Testo Unico Bancario 

Inoltre ha abrogato le disposizioni della vecchia legge: viene introdotta 
la «despecializzazione temporale» e pertanto, tale attività è stata 
liberalizzata a tutte le Banche: 
 
• Ha trasformato il credito agrario in credito all’Agricoltura, quasi 

esclusivamente di diritto ordinario; 

• Si è modificato il targhet di riferimento, ampliando l’offerta a tutti i 
professionisti coinvolti nelle diverse fasi della filiera agro-alimentare; 

  
 
• In questo contesto del « Liberi tutti…» 

• Cosa è successo, la concorrenza tra banche cosa ha causato? 
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• NON tutte le Banche avevano a disposizione dei settori dedicati e/o 

del personale sufficientemente preparato e competente, per valutare 
economicamente una azienda agricola, a volte ci si improvvisava «…
lo conosco personalmente, è un ns. primario cliente, è un cliente 
meritevole di considerazione, tralasciando tutto il resto…», oppure 
adattavano le metodologie di valutazione utilizzate per valutare 
imprese appartenenti ad altri settori. 
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• Superficiale analisi economico/finanziaria, anche per la mancanza di 
bilanci, generalmente le imprese agricole operano sottoforma di ditta 
individuale o società semplice. 

• non si parlava mai delle esposizioni debitorie non visibili, ad esempio i 
debiti Vs. i fornitori….. 

 
• Valutazioni fatte prevalentemente sulla Centrale Rischi 
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• Opportunità: possibilità di diversificare i propri impieghi. 
Suggerimento «imposto» dagli organi di vigilanza, alleggerire gli 
impieghi su mercati « considerati a rischio» o disimpegnarsi su alcuni 
distretti industriali. 

 

 

• Sfruttare la Portabilità dei mutui e/o SURROGA (Legge Bersani Bis - DL 
31/01/2007 nr. 7 art. 8) per le micro-imprese (anche del settore 
agrario). 
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• Valutazioni immobiliari  di asset «AGRARI/AGROINDUSTRIALI» 
assegnate a PROVIDER esterni con scarsa qualità degli elaborati. 
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OPERIAMO IN UN CONTESTO NORMATIVO 
COMPLESSO E SFIDANTE  
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revisione della qualità degli attivi (asset quality review, AQR), allo 
scopo di verificare se il capitale “di migliore qualità” (common 
equity tier 1, CET1) delle banche sia adeguato a fronteggiare la 
rischiosità dei vari attivi (prestiti, titoli, ecc.)  
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• Gestisce la moneta 
• Svolge la vigilanza 
• Acquista il debito pubblico dei stati membri 
• Presidia la stabilità dei prodotti  
• Fissa i Tassi d’interesse per i prestiti alle Banche 
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L'impresa agricola e il mondo bancario: la necessità di un linguaggio comune 

• Il compito principale dell’ E.B.A.  è contribuire, attraverso l'adozione 
di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del 
corpus unico di norme del settore bancario. 

• Garantire la stabilità finanziaria mediante l’applicazione 
armonizzata delle norme prudenziali. 

• Ha l’incarico di valutare il rischio delle Banche Vigilate tramite gli 
STRESS TEST 
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Accordi di BASILEA – G10 e G20 
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Normativa interna 
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Le Banche Italiane vigilate da BCE 

1.  Banca CARIGE spa 
2.  Banca Monte dei Paschi di Siena spa 
3.  Banca popolare di Sondrio Soc. coop. per azioni 
4.  Banco Bpm spa 
5.  BIPER Banca spa 
6.  Cassa Centrale Banca – Credito cooperativo italiano spa 
7.  Credito Emiliano Holding spa 
8.  ICCREA Banca spa – Istituto centrale del Credito Cooperativo 
9.  Intesa Sanpaolo spa 
10.  Mediobanca spa 
11.  Unicredit spa 
 
Le banche vigilate sono obbligate a classificare la propria clientela tramite modelli 
di  RATIN Certificati 
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Rating validati da BCE 
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Ma cosa esprime un RATING? 
• Ad oggi non esiste un sistema di valutazione unico del rating, può variare in 

funzione dell’istituto di credito. La tipologia di informazioni analizzate sono simili 
per tutte le banche. Il giudizio sul grado di solvibilità di un’impresa è espresso 
sulla base delle seguenti informazioni: 

• informazioni quantitative (provengono principalmente dal bilancio); 
 
• informazioni qualitative (la storia dell’impresa, il settore in cui opera,       i termini 
di pagamento, ecc); 
 
• informazioni andamentali (i rapporti con il sistema bancario, la posizione in 
Centrale Rischi). 
 
• Esempio  
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Probabilità di Default – le cause 
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Si ricorre ai ripari: 

•  Il 29/05/2020 l’EBA (European Banking Authority) ha pubblicato la versione 
finale delle nuove Linee Guida in tema di concessione e monitoraggio del 
credito (Loan Origination and Monitoring – LOM). 

 
• Di seguito alcune scadenze importanti relative al regime transitorio concesso 

da EBA in virtù dell’emergenza pandemica che l’Europa sta vivendo: 
 
30/06/2021 → entrata in vigore delle linee guida EBA LOM sui prestiti erogati 
successivamente a tale data; 
 
30/06/2022 → applicazione delle Linee Guida anche ai prestiti già esistenti e agli 
anticipi che richiedono rinegoziazioni o modifiche contrattuali con i mutuatari; 
 
30/06/2024 → le istituzioni finanziarie dovranno aver colmato eventuali lacune nei 
dati e adeguato le loro strutture di monitoraggio e infrastrutture IT. 

L'impresa agricola e il mondo bancario: la necessità di un linguaggio comune 



23 

Gruppo Banco BPM - Uso Interno 

Le novità più importanti: 

• SEZIONE 4: la Governance deve definire un quadro generale di propensione 
al rischio, inoltre: 

 
1.  evidenziare un processo decisionale dettagliato per            

l’erogazione del credito; 

2.  evidenziare il principio di indipendenza tra il area Business e    area Crediti 

3.  Analizzare il rischio di riciclaggio e finanziamenti al terrorismo 
 
 
 

• SEZIONE 5: definire le best practices per una corretta concessione del 
credito, accurata raccolta delle informazioni necessarie per una completa 
valutazione di merito. 
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• SEZIONE 6: illustrare il processo per la determinazione del prezzo dei prestiti 
sulla base del rischio assunto. 

• SEZIONE 7: modalità di una attenta valutazione delle garanzie reali 
(immobiliari e non), è richiesta una accurata e continua valutazione delle 
garanzie sui prestiti per tutta la durata del prestito, continuo monitoraggio del 
valore di mercato. La vigilanza descrive le aspettative riguardanti i requisiti 
legati   all’indipendenza dei valutatori, la valenza dei collateral. 

• SEZIONE 8: requisiti per un monitoraggio continuo del rischio di credito. 
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Politiche Creditizie «Agrifood» 
Questionario Agrifood (1/2) 

Sezione anagrafica         

Descrizione campo Valori ammessi       

Forma Giuridica es. società di persone, società di capitali, cooperativa, etc. 

Business prevalente es. coltivazione, allevamento, trasformazione, etc. 

Area geografica di intervento  località geografica in cui la controparte è localizzata 

Caratteristiche area geografica di intervento es. zona rurale con presenza di corsi acqua, prossimità colline, etc.  

Incidenza terreni proprietà/ terreni condotti Valore %  

Esperienza nel settore es. anni di attività 

Informazioni sulla proprietà es. anzianità proprietà, ricambio generazionale, etc. 

Tipologia di produzione         

Descrizione campo Valori ammessi Ulteriori informazioni Semaforo 
Verde 

Semaforo 
rosso 

Mercato di riferimento         

Locale SI/ NO % di fatturato Solo informazione 

Nazionale SI/ NO % di fatturato Solo informazione 

Internazionale SI/ NO % di fatturato SI NO 

Ampiezza gamma prodotti offerta Alto/ Basso # tipologia di prodotto Solo informazione 
Prezzo medio vendita prodotti rispetto alla media di mercato (solo per 
trasformazione) Sopra/ Sotto Prezzo medio di vendita 

Sopra 
media 

Sotto 
media 

Marginalità di prodotto rispetto al mercato Sopra/ Sotto Marginalità di prodotto Solo informazione 

Volatilità prezzo di mercato del bene prodotto Alta/ Bassa   Solo informazione 

Attività di trasformazione  (solo per trasformazione) SI/ NO % fatturato da trasformazione 
> a soglia 

% fatturato 
< a soglia 

% fatturato 
Livello di innovazione Alto/ Basso   Solo informazione 

Presenza strutture di stoccaggio e/o conservazione SI/ NO   SI NO 

Coerenza ciclo produttivo/ ciclo finanziario attuale SI/ NO Durata ciclo produttivo SI NO 

Coerenza operazione di finaziamento con ciclo produttivo SI/ NO Durata ciclo produttivo SI NO 
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Politiche Creditizie «Agrifood» 
Questionario Agrifood (2/2) 

Sostenibilità ambientale         

Descrizione campo Valori ammessi Ulteriori informazioni Semaforo 
Verde 

Semaforo 
rosso 

Ricorso economia circolare SI/ NO   SI NO 

Azienda cerificata Bio SI/ NO   SI NO 
Riduzione emissioni agenti inquinanti nell’atmosfera (solo per finanziamenti 
finalizzati alla sostenibilità ambientale) SI/ NO   SI NO 

Risparmio idrico (solo per fnanziamenti finalizzati a sostenibilità ambientale) SI/ NO   SI NO 

Quote di energia rinnovabile impiegate nei processi produttivi SI/ NO % energia rinnovabile/totale SI NO 

Investimenti in sostenibilità (ultimi 5 anni) SI/ NO Quota investimenti SI NO 

Livelli di benessere animale Alto/ Basso   Alto Basso 

Contesto         

Descrizione campo Valori ammessi Ulteriori informazioni Semaforo 
Verde 

Semaforo 
rosso 

Livello di esposizione a rischi ambientali (idrogeologico, sismico, …) Alto/Basso Tipologia di rischio Basso Alto 

Presenza assicurazioni per copertura rischi SI/ NO   SI NO 

Certificazioni di qualità dei prodotti (DOP, DOCG, IGP, ...) SI/ NO   SI NO 

Appartenneza a OP (organizzazione produttori) SI/ NO   SI NO 

Affiliazione a consorzi SI/ NO   SI NO 

Presenza contratti di filiera SI/ NO   SI NO 

Prezzo/ premio riconosciuto ai soci (solo cooperative e loro soci) SI/ NO   SI NO 

Ricorso a sovvenzioni/ contributi pubblici nell'anno SI/ NO Dettaglio contributo SI NO 
Azienda beneficiaria nel corso dell’ultimo triennio dei contributi in c/capitale 
a fronte di nuovi investimenti, da parte della regione, stato e C. E. (PSR) SI/ NO Dettaglio contributo SI NO 

Presenza di rete distributiva per vendita diretta SI/ NO   SI NO 

Mercato di sbocco:         

Concentrazione clienti Alta/Bassa # clienti pricipali Bassa Alta 

Prodotto venduto a GDO SI/ NO   SI NO 

Presenza attività connesse e collaterali all'attività principale  SI/ NO Dettaglio attività Solo informazione 
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E’ necessario cambiare rotta 

• Strutturare un Conto Economico ed uno Stato Patrimoniale, con dati reali, 
credibili e dimostrabili. (dichiarazione IVA quadri VE e VF, dichiarazione 
IRAP, contributi PAC, incassi per allevamenti in soccida ecc…) 

 
 
 
• La conoscenza della genesi dell’indebitamento serve per progettare al 

meglio le nuove richieste di finanziamento. 

• La necessità di un linguaggio comune: impariamo a far conoscere al ns. 
interlocutore, la differenza tra il ciclo produttivo ed ciclo finanziario di una 
produzione quale essa sia poi,  in base a questo si può progettare la 
nuova operazione. 
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La necessità di un linguaggio comune: 

• La figura dell’Agronomo deve interporsi tra il proprio cliente (AGRICOLTORE) e 
l’Istituto Finanziatore – deve agire come traduttore - al fine di agevolare la 
banca nella propria analisi e garantire il miglior risultato al proprio cliente; 
ottenere la delibera.  

 
 
• Le relazioni tecniche, di presentazione dell’azienda agricola alle banche, non 

devono essere relazioni fiume, Le banche vanno subito al sodo, non sono enti 
pubblici ove servono relazioni tecniche e/o agronomiche per i PSR molto 
approfondite. 

 
 
• Evidenziare i punti di forza e di debolezza. 
 
 
• Far emergere da subito la convenienza economica, del nuovo investimento e 

la copertura finanziaria certa dell’ammortamento. 
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L'impresa agricola e il mondo bancario: la necessità di un linguaggio comune 

•  Conoscenza dei principali clienti e fornitori segnalando i tempi di incasso e 
di pagamento.  

 
 

•  A volte il cliente ha la necessità di finanziare l’acquisto di un mezzo 
agricolo, ma la domanda di finanziamento a volte si arena per il                  
« disordine finanziario pregresso ». 

•  La conoscenza della genesi dell’indebitamento serve per progettare al 
meglio le nuove richieste di finanziamento. 

 
 
•  Appropriarci della stesura dei business plan certificati.  
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Alcune 

Considerazioni: 
 

 
 
• Le valutazioni economiche ed immobiliari in ambito rurale sono, 

come tutte le valutazioni specialistiche, complesse e particolari in 
quanto integrano al loro interno aspetti articolati; inoltre le imprese 
agricole sono estremamente differenziate le une dalle altre. Di 
conseguenza gli analisti devono avere appropriate competenze e 
spiccate capacità di intendimento al fine di individuarle in modo 
adeguato e valutarle in modo  corretto. 
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                          Grazie per l’attenzione 
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