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■ BANCA DELLA NUOVA TERRA / L’istituto di credito per il mondo agricolo

Fattiva collaborazione per favorire crescita
e sviluppo di un settore fondamentale
Una realtà specialistica, vicina alle imprese sul territorio e alle famiglie
grazie alla rete di oltre 4.000 sportelli delle banche socie

P

er atavica reminiscenza
non è facile parlare di credito all’agricoltura. Il paese
ad economia agricola, si era
soliti dire, è un paese del sottosviluppo: soltanto quelli che
possiedono industrie fanno
parte del novero delle potenze
industrializzate. L’Italia dopo
la sanguinosa guerra mondiale, grazie alla laboriosità e
al sacrificio dei nostri concittadini è arrivata al sesto posto
nelle potenze occidentali. E,
l’agricoltura? È sempre stata
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considerata una Cenerentola.
Il mondo si è sviluppato. Ha
scoperto che con la finanza si
guadagnava di più e si è preferito delocalizzare.
Poi, dopo il crollo delle borse,
si sono risvegliati amaramente
un po’ tutti tra politici, economisti e banchieri, per lo più
d’affari. E ora, per superare la
crisi e per agganciarsi al treno
della ripresa, si deve tornare
all’economia reale.
Una soluzione potrebbe arrivare anche dal settore della
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produzione agricola. L’agricoltura rappresenta l’economia
reale per eccellenza. Senza
agricoltura non si mangia (nel
mondo ci sono due miliardi di
individui sottonutriti). Senza
agricoltura non si tutela il paesaggio. Senza agricoltura non
si può far ricorso a energie alternative al petrolio.
Nonostante il Testo Unico
della Finanza del febbraio
1998 abbia, di fatto, abolito
gli istituti di credito speciale
il mondo agricolo deve poter

contare su una banca specialistica e dedicata alla soluzione
dei suoi problemi finanziari.
La Banca Universale può far
tutto. Epperò, in una economia come quella italiana, dove
la base di partenza è il territorio con tutte le sue specificità
e sfaccettautre, si è avvertita
la necessità di una Banca specialistica che, collegata con la
Banca tradizionale, sia in grado di finanziare quei beni necessari per la produzione agricola. Banca della Nuova Terra

(Bnt) è la Banca di riferimento
del mondo agricolo che unisce
la tradizione del vecchio Meliorconsorzio, dal quale trae
origine, alla modernità richiesta dalla evoluzione in atto.
Bnt, grazie alla capillare presenza degli sportelli delle
Banche socie (Popolare Emilia
Romagna, Banco Popolare,
Popolare di Sondrio, Popolare
di Vicenza, Popolare di Bari)
che ne possiedono il capitale,
è presente in ogni campanile.
Svolge la sua missione al servizio dell’agricoltura intervenendo in operazioni di smobilizzo dei diritti Pac (Politica
agricola comune), di miglioramento, di passaggio generazionale, di ristrutturazione
del debito, di attività agro-turistiche energetiche. L’azienda
agricola è molto spesso rappresentata dalla famiglia, sia
nel senso di gruppo formato
da persone legate tra loro da
un rapporto di parentela o di
affinità, sia come comunità
di persone unite da valori e
obiettivi condivisi. È molto
importante comprendere questo concetto se si vuole capire quale deve essere il giusto
approccio per la concessione
di finanziamenti mirati. Ecco
perché l’agricoltura non può
fare a meno di una sua banca
dedicata.
Troppe e particolari sono le
specificità e le esigenze di questo settore perché una banca
generalista, possa compiutamente interpretarle e farsene
responsabilmente carico. Le
Banche Popolari socie di Bnt

Riccardo Riccardi, presidente
di Banca della Nuova Terra

lo hanno capito integrando i
propri servizi con quelli di Bnt
che concentra la sua attenzione su quattro concetti chiave,
indispensabili per accompagnare fiduciariamente l’agricoltore. Pazienza, redditività
incorporata nel patrimonio,
famiglia, terra e territorio.
Le comunicazioni hanno abolito le frontiere. Il mondo si è
globalizzato in maniera selvaggia. È diventato un grande
minestrone dove c’è di tutto
e i valori sono scomparsi.
Eccetto quelli della terra alla
quale bisogna tornare. Non
per amarcord o per ragioni
bucoliche. Perché, soprattutto
in Italia, la terra e il suo territorio rappresentano la vera
ricchezza.
L’incontro tra la Banca e gli
operatori agricoli costituirà
la pedana per il rilancio economico che, ne siamo certi, si baserà esclusivamente
sulla economia reale, unico oggetto di attenzione
di Bnt.

