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 L’Osservatorio nazionale della coopera-
zione agricola è istituito presso il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali ai sensi della legge n.231 
del 2005. Coordinato da un Comitato Tecnico Scientifico, 
è sostenuto dalle cinque Organizzazioni di rappresentan-
za e tutela delle imprese cooperative dell’agroalimentare 
(Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare, AGCI 
Agrital, UNCI e UNICOOP).
 L’Osservatorio rappresenta uno stru-
mento di approfondimento ed analisi del fenomeno coope-
rativo nel sistema agroalimentare nazionale. Offre perio-
dicamente contributi informativi qualificati ed aggiornati, 
grazie all’analisi di dati ufficiali e ad elaborazioni originali 
realizzate con indagini dirette (congiunturale, strutturale, 
casi di studio, focus group) e rappresenta un importante 
patrimonio disponibile per tutti coloro che a diverso titolo 
– operatori economici, mondo della ricerca, istituzioni etc 
– si confrontano con la cooperazione che costituisce una 
componente di rilievo del sistema agroalimentare nazio-
nale.
 La presentazione della ricerca sul rap-
porto tra cooperazione agricola ed agroalimentare e si-
stema del credito rappresenta l’approdo dell’attività svolta 
dall’Osservatorio negli ultimi mesi. L’indagine è stata rea-
lizzata, con il sostegno del Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali, dallo stesso Osservatorio in 
collaborazione con ISMEA al fine di individuare i punti di 
criticità del rapporto tra cooperazione agroalimentare e il 
sistema bancario.
 Tutto ciò nell’intento di individuare pos-
sibili interventi, pubblici e privati, in grado di favorire l’ac-
cesso al credito a condizioni sostenibili anche in riferimen-
to agli strumenti di garanzia ed al ruolo dei Consorzi fidi.
 In questo modo l’Osservatorio assolve 
all’obiettivo affidatole dal MIPAAF di creare le conoscenze 
necessarie per le Istituzioni e gli stakeholder dell’agroali-
mentare al fine di orientare le riflessioni e le scelte in fase 
di definizione delle politiche del settore.
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10.00  Welcome coffee
10.15  Apertura dei lavori
 Dott. Giovanni Luppi
 Presidente Legacoop Agroalimentare
 Coordinamento dei lavori
 Dott. Giampaolo Buonfiglio
 Presidente Agrital AGCI
10.30  Relazione di base
 Dott.ssa Ersilia di Tullio
 Responsabile Ufficio Sviluppo Nomisma
 Cooperazione agroalimentare e sistema del credito
11.00  Interventi 
 Dott. Riccardo Deserti
 Capo della Segreteria Tecnica del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali
 Le politiche del MIPAAF a sostegno della 

competitività e dell’accesso al credito delle imprese 
cooperative

 Dott. Raffaele Rinaldi
 Responsabile Ufficio crediti Associazione Bancaria 

Italiana
 Il ruolo delle banche per lo sviluppo delle imprese 

agricole e delle loro cooperative 
 Dott. Arturo Semerari
 Presidente ISMEA
 Gli strumenti finanziari, creditizi e di garanzia di 

ISMEA al servizio delle cooperative agricole ed 
agroalimentari

 Dott. Ferruccio Vannucci
 Direttore Generale Cooperfidi Italia
 Le garanzie di Cooperfidi Italia per potenziare 

l’accesso al credito delle cooperative agroalimentari
12.30 Conclusione dei lavori
 Dott. Maurizio Gardini
 Presidente Fedagri-Confcooperative


