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BANCA NUOVA TERRA
L'AGRICOLTORE,
CLIENTE SPECIALE
definizione virtuale può
legittimamente evocare
altri tipi di esperienze.
Magari legati alla raccolta
e alla sua remunerazione.
Ma certo conosco, di Bnt,
la concretezza operativa,
la tempestività dei servizi e
delle erogazioni, la
composizione sociale.

Riccardo Riccardi, presidente di
Bnt, partendo dall'esperienza
ProntoPac (svolta attraverso la
controllata Agripart), indica che,
senza clonare la specializzazione
del credito agrario, si possono
offrire servizi a tutto tondo.

ll’appuntamento con
Riccardo Riccardi,
A
presidente di Bnt, la Banca
della Nuova Terra, molto
conosciuta dagli
agricoltori per un “ramo
d’attività” – il servizio
ProntoPac fornito
attraverso Agripart – mi
presento (dopo aver
chiesto qualche lume
introduttivo ai colleghi
che si occupano in
Confagricoltura di credito
e di Agea) con tre parole
appuntate: virtuale,
clonare, numeri. Oltre a un
dépliant di Bnt, con lo
slogan “Popolari in
Agricoltura”, con il
seguente richiamo: «Al
servizio dell’agricoltore e
dell’agricoltura per
riaffermare i princìpi e i
valori del credito popolare
guardando sia a tutto ciò

Nuovi ingressi
in Bnt

che è “nuovo” sia, “in
modo nuovo”, a tutto ciò
che è antico».
Quando pronuncio la
prima parola appuntata,
l’impatto non è dei
migliori.
«“Virtuale” non è
l’aggettivo esatto»,
puntualizza Riccardi.
«Siamo una banca presente
sul territorio. Con gli
sportelli di Meliorbanca.
Con i 3300 sportelli delle
banche popolari
azioniste». Quelle che
detengono la maggioranza
di Bnt (nel capitale
partecipano anche Arca
Vita e Meliorbanca) sono
quattro banche popolari:
dell’Emilia Romagna,
Italiana, di Sondrio, di
Vicenza.
Era quello che volevo dire,
ma capisco che la

Per recuperare, chiedo al
presidente Riccardi se sono
in arrivo “nuovi ingressi”.
«Sì. Per una Banca
Popolare, localizzata nel
Mezzogiorno, è
praticamente tutto fatto.
Non anticipo il nome, per
correttezza; per i passaggi
formali che ancora devono
essere assolti. Ma
contiamo successivamente
di avere altri “nuovi
ingressi”». Poi Riccardi
completa il discorso
precedente: «La “non
virtualità” è data dalla
presenza diffusa sul
territorio. Anche con
“mediatori storici”». Il
presidente coglie
l’implicita domanda di
chiarimento, spiega che si
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tratta di una figura
importante, in
agricoltura; costituisce
quasi un collante tra
mondo agricolo e sistema
bancario. Mentre la
storicità è propria della
stessa Bnt per la “teoria
della costola”.
Costola
dopo costola
Non c’è solo Eva, nata così
da Adamo. Bnt nasce da
un’intuizione di
Meliorbanca, ma poiché
questa banca d’affari
deriva dal vecchio istituto
consortile
Meliorconsorzio, la
“costola originaria” risale
al 1927, quando dal primo
ministro dell’epoca fu
firmato l’atto costitutivo.
La missione di
Meliorconsorzio tramontò
con il passaggio della
gestione delle provvidenze
in agricoltura dal livello
nazionale a quello
comunitario. Per farla
breve, «Bnt è giovane
come spirito ma come
“costola” ha una radicata
anzianità storica sul
territorio».

Convenzione tra Confagricoltura e Agripart
Con la seconda parola
appuntata dal cronista va
decisamente meglio, anzi
Riccardi non mi dà
neppure il tempo di
pronunciarla. Prosegue:
«Bnt è dedicata a
soddisfare gli interessi del
mondo agricolo. E colma
la lacuna che deriva dalla
sparizione degli istituto di
credito speciale. Non vuole
“clonare” ciò che è stato
cancellato, ma rispondere
in modo dinamico e
moderno a esigenze reali».
Fuori dai denti: non deve
essere l’agricoltore ad
essere schiacciato dal
“latinorum” degli uomini
del credito (Riccardi dice:
«non deve essere
l’agricoltore piccolo di
fronte alla banca»), ma
devono essere gli esperti di
tecnica bancaria («a farsi
piccoli») a trovare la
“formula” che più si
attaglia al
cliente-agricoltore.
Società
partecipata
da Agea
La “partenza” si chiama
Agripart, società
controllata da Bnt e
partecipata da Agea per
fornire supporto
finanziario alle aziende
agricole in particolare
attraverso ProntoPac,
l’anticipazione dei
contributi Pac. Ed è una
bella partenza: tasso fisso
annuo (naturalmente

diverso, se si è scelto
l’anticipo annuale o quello
triennale, che sono le
soluzioni standard del
ProntoPac 2006), quindi
sicurezza sul costo per
l’assenza di rischi derivanti
da aumenti del costo del
denaro; tempestività di
erogazione (quella, già
notevole, segnata sui
prospetti è prudenziale).

Vergati:«IlmioimpegnoinBnt»
Componente della Giunta confederale, Andrea Vergati
non ha dubbi: «Per un imprenditore, e quello agricolo
oggi lo è a tutto tondo, un buon accesso al credito, un
miglioramento del proprio rapporto con la banca dal
punto di vista sia dei tempi sia delle condizioni, è
fondamentale. Confagricoltura non può e non vuole
surrogare le libere scelte degli associati. Ma ritiene
giusto mettere a loro disposizione il proprio patrimonio
di conoscenze
e di rapporti».
Imprenditore
agricolo
viterbese,
Vergati
accenna – a
titolo
d’esempio –
alla realtà
provinciale,
dove altri
dirigenti, oltre
a lui che è nel
Consiglio
della Bnt, la
Banca della
Nuova Terra,
sono
impegnati in
posti di
responsabilità
nel mondo del
credito. E non
c’è
preclusione
alcuna verso
Andrea Vergati
gli istituti in
cui manca
questo coinvolgimento, personale o d’associazione.
«Dobbiamo essere lineari e coerenti. Offriamo
opportunità – come nel caso della convenzione tra
Confagricoltura e Agripart/Bnt – sta poi
all’imprenditore scegliere il percorso finanziario che
più gli si confà. Non sta a me – rileva Vergati – fare
confronti. Però l’agricoltore deve sapere che Bnt è una
banca giovane, ma sta crescendo in fretta. Ha un
volano formidabile rappresentato, in quasi tutte le
regioni dalle anticipazioni sui premi della Pac. Erogate
con molta rapidità e senza neppure la necessità di
“tradire” il proprio istituto di credito, perché si può
operare senza l’apertura di conto corrente.
Anticipazioni, inoltre, perfettamente in linea con le
attese perché, si sia scelta la formula annuale oppure
quella triennale, il tasso fisso esclude sorprese». Ma
naturalmente l’attuale esclusiva con Agripart – in cui
c’è la partecipazione di Agea – non esaurisce ruolo e
obiettivi di Bnt. Nell’articolo a fianco, ce ne parla più
diffusamente il presidente Riccardi.
Andrea Vergati, a chiusura di una informale
chiacchierata telefonica con il cronista, spiega che
dalla despecializzazione del credito agrario non si
torna indietro, ma che «c’è spazio per una banca in un
certo senso dedicata, che punti con i propri servizi in
prima battuta al cliente agricoltore, assecondandone la
pluralità di attività e accompagnandone tutta la
giornata finanziaria. Di sicuro – conclude –, questo è il
mio impegno in seno alla Bnt».

Tempestività
delle erogazioni
Nella campagna 2005, il
77% delle anticipazioni è
stato erogato entro 24 ore
dalla domanda (c’è una
convenzione, con le
Organizzazioni agricole
attraverso i loro Caa), il
15% entro 48 ore, il
rimanente 8% delle
richieste (relativo ai
finanziamenti più corposi)
ha avuto risposta in circa 5
giorni lavorativi. L’area di
operatività è tutto il
territorio nazionale,
tranne Lombardia,
Veneto, Toscana ed Emilia
Romagna - dove c’è un
organismo pagatore
regionale - che non hanno
aderito. Al ricevimento del
contributo, Agripart
trattiene la quota
anticipata, comprensiva di
interessi e commissioni,
liquidando la differenza
eccedente sul conto
corrente indicato dal
cliente.Sempre nel 2005,
oltre il 60% delle
erogazioni ha riguardato
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Puglia, Sicilia e Sardegna;
al Nord, 6% delle
erogazioni in Piemonte.
Non chiediamo lumi sul
2006, sarebbero
comunque provvisori.
Una squadra
ben assortita
All’intervista con
Riccardi, il 6 settembre, è
presente Ettore
Brandolini, fresco vice
direttore generale, che ci
segnala come sia ancora
vivace la “coda” dei diritti
richiesti: «quasi un milione
di euro al giorno, quando
altri hanno chiuso la

conta anche sull’altro vice
dg Luigi Didoni e
sull’appena nominato
amministratore delegato
Federico Della Grisa (con
esperienze – tra l’altro è
stato direttore generale di
di BiverBanca – di
“costruzioni bancarie”).
ProntoPac come partenza,
ma con le ambizioni
dettate da un’operatività
bancaria a tutto tondo.
«Stiamo verificando –
annota il presidente di Bnt
– la struttura del debito
delle aziende agricole.
Spesso sono gravate da
“errate” politiche ricerca
di fonti di finanziamento».
Sottinteso: chi meglio di

Confagricoltura (v. box a
pag. 9, nda), Rossana
Zambelli della Cia. Ma a
fronte di esigenze agricole
naturalmente differenziate,
secondo i territori, e di un
modello istituzionale in
itinere, comunque
federalista, «Bnt ha in
animo di costituire, nei
vari territori di
riferimento, degli “advisor
board” degli esponenti
locali che diano voce al
territorio ed espongano le
esigenze locali».
Bnt si candida anche, per
l’expertise in opere di
miglioramento. Mutui, ma
anche sistemazione ai fini
pubblici quando non tutti
i passaggi di particelle
sono avvenuti a livello
notarile. Assistenza nel
passaggio generazionale,
operatività anche lunghe.
Ma anche raccolta,
consulenza. Eccetera.
Da una campagna
Pac all’altra
il 100% in più
La terza parola appuntata
è numeri. Riccardi, per il
ProntoPac, mi dice che si è
oltre il cento per cento in
più, rispetto al 2005. Dà
conto – senza enfasi – dei
15mila clienti (che pure
capisco essere “davvero un
bel risultato”).
Allora è Brandolini ad
intervenire, per ribadire
che «quindicimila clienti,
sostanzialmente in due
anni di attività. Tenendo

Il presidente Riccardi

campagna. Bnt c’è sempre,
tutto l’anno». Per inciso,
si vede che c’è “intesa” tra
il presidente e Brandolini,
che è un “nome” nel
campo del credito in
agricoltura (e del credito
in generale). «Completa la
squadra», chiosa Riccardi,
anche per l’investment
banking; squadra che

una banca che è amica
dell’agricoltura? che
conosce, a partire dalla
“squadra” e dal “board”,
sia il credito, sia
l’agricoltura? Al riguardo,
Riccardi segnala la
presenza, nel Consiglio, di
esponenti delle
organizzazioni agricole:
Andrea Vergati di
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conto che il credito in
agricoltura è un mercato
ancora fortemente legato a
quote di mercato storiche,
è un miracolo. Non è stato
enfatizzato, perché
riguarda l’agricoltura. Ma
un analogo successo penso
che a livello di retail, cioè
di privato, è stato
Bancoposta».
Certo, «un risultato
veicolato da Agripart, ma
ottenuto grazie al forte
legame che si viene a
stabilire con il cliente
utilizzando – oltre alla
rete delle Banche Popolari
– i mediatori creditizi».
Un successo che, in certi
momenti, ha superato le
più rosee attese. Tanto che
«sarebbe stato meglio
mettere un call center.
Qualcuno non avrà avuto
risposta – conclude il
presidente Riccardi
(scusandosi: «dobbiamo
fare ammenda») – perché i
telefoni erano bollenti,
mandando in tilt i nostri
centralini, a Milano e a
Roma».
A Bnt – mi dicono – ci
sono poi tanti agricoltori
che telefonano per
ringraziare. Per la celerità,
innanzitutto. Qualcuno
anche perché, in sé, una
“macchiolina” –
esemplifica Riccardi «un
ritardo di pagamento, una
cambiale agraria non
onorata, il supero centrale
rischi» – qui non significa
automaticamente chiusura
dell’ombrello creditizio.
■

