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CREDITO E AGRICOLTURA: NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Roma, 28 febbraio 2012
Unioncamere - Piazza Sallustio 21 - Roma
Sala Danilo Longhi

PROGRAMMA
Ore 10.30
Saluti introduttivi
Ferruccio Dardanello - Presidente dell’Unione Italiana delle
Camere di Commercio
Ore 10.40
Interventi
Il ruolo ISMEA nei rapporti tra banche e imprese
Arturo Semerari - Presidente ISMEA
PSR e strumenti per l’accesso al credito
Dario Stefàno - Coordinatore degli Assessori regionali
all’Agricoltura
Garanzie ISMEA, Fondo credito e Fondo di capitale di rischio
Egidio Sardo - Direttore Generale ISMEA
Giorgio Venceslai - Dirigente ISMEA
I nuovi servizi finanziari di BMTI per le imprese
Francesco Bettoni - Presidente BMTI S.c.p.a.
I servizi BMTI: la parola alle imprese
Giovanni Santacroce - Gruppo Santacroce
Banche e imprese agricole: i nuovi scenari
Gianfranco Torriero - Direttore Strategie Mercati Finanziari ABI
Ore 12.40
Conclusioni
Mario Catania - Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Modera i lavori
Riccardo Deserti - Capo Segreteria Tecnica MIPAAF
Si prega di confermare la propria partecipazione inviando
una e-mail a workshop.credito@mpaaf.gov.it
Segreteria organizzativa:
Tel: 06/46653119 - 3117

Il 2012 sarà un anno complesso, ma anche di grandi
cambiamenti, per l’economia italiana ed europea ed il
comparto agroalimentare è chiamato ad affrontare sfide
rilevanti. Le imprese, le istituzioni e l’intera comunità
finanziaria dovranno agire in una più stretta sinergia per creare
le basi di uno sviluppo solido e duraturo. E le banche, in
particolare, saranno chiamate a svolgere un ruolo cruciale
nell’Eurozona - area in cui la ripresa avverrà in modo molto
graduale – assicurando le risorse per il rilancio dell’economia
reale.
L’accesso al credito si pone pertanto come un tema di grande
rilievo ed assume massima priorità nell’ambito del settore
agricolo e alimentare.
Per contrastare queste tendenze il Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali, con il supporto tecnico
dell’Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare, sta dando un forte impulso allo sviluppo e alla
diffusione di nuovi strumenti e di nuove forme di garanzia in
agricoltura.
Si tratta di un ampio ventaglio di strumenti finanziari destinati
alle imprese agricole italiane, progettati e implementati grazie anche a una costante collaborazione con l’ABI - allo
scopo di migliorare la gestione delle aziende e di favorire, con
prodotti innovativi, un più stretto e funzionale rapporto tra il
sistema bancario e le imprese del settore.
Le principali novità sono rappresentate dalla costituzione del
Fondo credito, istituito con decreto legge 24 gennaio 2012 n.
1, meglio noto come decreto liberalizzazioni, che prevede nella
gestione il coinvolgimento delle Regioni attraverso i PSR. Altra
importante novità è rappresentata dall’estensione delle
garanzie Ismea ai finanziamenti di breve termine, anche a
fronte di transazioni commerciali, introdotta con decreto
Mipaaf n. 2595 del 22 marzo 2011.
A questi strumenti si affiancano i nuovi servizi finanziari
implementati da BMTI (Borsa Merci Telematica Italiana). Tra
questi, in particolare, l’anticipo pro delle fatture derivanti dai
contratti telematici, sui quali si può attivare anche la garanzia
del credito per proteggersi dal rischio di insolvenza e per
migliorare le condizioni applicate dalle banche.

