
Verbale del Consiglio di Amministrazione 

del 12 luglio 2022 

 

L’anno 2022 giorno 12 del mese di luglio, alle ore 17.30, presso sede sociale in Piacenza via 

colombo, 35 a seguito di regolare convocazione spedita tramite mezzo elettronico si è tenuto un 

Consiglio di amministrazione per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni presidente; 

3) Saldo contributi soci anno 2019 – 2020 – 2021 vegetali – delibere conseguenti;  

4) Aggiornamenti campagna assicurativa 2022; 

5) 50esimo Condifesa piacenza – delibere conseguenti; 

6) Aggiornamento crediti verso soci; 

7) Aggiornamento contributi vegetali erogati 

8) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Sfolcini Gianmaria, Cattivelli Matteo, Fumi Susanna, Arata Filippo, 

Girometta Fabio, Maserati Gianluca, Polledri Paolo, Risoli Jonatha, Segalini Luca. 

Segretario è il direttore Sig. Stefano Cavanna. 

Sono presenti i sindaci: Morgese Vittorio, Rossi Marco. 

Assenti giustificati: Ferrari Giorgio, Gambazza Giancarlo 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei Consiglieri in 

carica si dichiara aperta e legalmente costituita la seduta. 

 

Oggetto n. 1 

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente: 

Il Presidente dà lettura dei verbali della seduta del 16/03/2022 ed alla unanimità dei presenti si 

approva. 

 

Oggetto n. 2  

Comunicazioni presidente: 

Il presidente informa i presenti sui seguenti argomenti: 

 

- Questionario Università Cattolica di Piacenza: La nostra esperienza di collaborazione con 

l’Università Cattolica di Piacenza e il professore Sckokai Paolo è stata illustrata a livello 

nazionale tramite Asnacodi Italia, per coinvolgere tutti i Condifesa con lo scopo di rendere 

partecipi tutti i produttori di pomodoro e raccogliere informazioni sulle polizze index e 

l’approccio alla gestione del rischio degli imprenditori agricoli; 

- Assemblea Asnacodi: il presidente informa il cda che si è svolta l’assemblea nazionale del 

sistema Asnacodi Italia presso il centro congressi Palazzo Rospigliosi a Roma. Centrale è 

stato il tema della nuova PAC 2023-2027: oltre 3 miliardi di euro sono stati stanziati per 

l’ambito della gestione del rischio; nuove sfide per dare risposte concrete alle imprese 

agricole ed accompagnarle a una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.  

Il direttore Stefano Cavanna è intervenuto trattando il tema della comunicazione interna 

ed esterna al sistema Asnacodi, in un contesto dove la comunicazione evolve sempre più 

velocemente. 

- Festival Agri Risk Managemenent: Il presidente informa il cda che il direttore Stefano 

Cavanna ha partecipato come relatore al festival Agri Risk 2022 a Riva del Garda, 

organizzato dal Condifesa di Trento in collaborazione con Asnacodi Italia. 

Il tavolo di lavoro al quale ha partecipato il direttore si occuperà di comunicazione e 

marketing nel settore agricolo. 

- Incontri Banche: il presidente informa il cda che abbiamo incontrato il gruppo bancario 

Credit Agricole e Emil banca al fine di rinnovare gli affidamenti bancari e di conoscere 

nuovi istituti. 

- Georgicon 4.0: quest’anno, grazie l’aiuto di Asnacodi Italia, stiamo importando 

massivamente i certificati nel nostro gestionale così da ridurre il margine di errore e 

ottimizzare la gestione del tempo. 



- Convenzione trattori: quest’anno siamo riusciti ad ottenere una convenzione pari a € 80 

per i trattori e € 20 per i rimorchi. 

Il lavoro è stato svolto esclusivamente dal collega Paolo che ha gestito i rinnovi con un 

notevole risparmio di stampe e carte.  

 

Oggetto n. 3 

Saldo contributi soci anno 2019 - 2020– 2021 vegetali– delibere conseguenti; 

Il presidente informa il cda che si è provveduto: 

per l’annata 2019, a richiedere ai soci il pagamento con scadenza 3 giungo 2022 per un importo 

di euro 52.805. 

Per l’annata 2020 si è provveduto, per i soli soci che alla data del 20 giugno 2022 non avevano 

ricevuto il contributo, a spedire comunicazione con doppia modalità di pagamento per un importo 

di 122.886: 

Modalità 1. Pagamento saldo al 20 giugno 2022 come da comunicazioni precedenti  

Modalità 2 Pagamento saldo al 20 ottobre 2022 con ricalcolo quota variabile maturata a quella 

data. 

Per l’annata 2021 si è provveduto, per i soli soci che alla data del 7 giugno 2022 non avevano 

ricevuto il contributo, a spedire comunicazione con doppia modalità di pagamento per un importo 

di 302.264 : 

Modalità 1. Pagamento saldo al 7 giugno 2022 come da comunicazioni precedenti  

Modalità 2 Pagamento saldo al 7 ottobre 2022 con ricalcolo quota variabile maturata a quella 

data. 

Il cda all’unanimità ratifica quanto sopra esposto. 

 

 

Oggetto n. 4  

Aggiornamenti campagna assicurativa 2022 

 Il presidente passa la parola al direttore che illustra al cda l’andamento della campagna 2022 

che risulta in positivo aumento rispetto alla campagna 2021. 

I dati 2022 riportati derivano da A500 pertanto non ancora definitivi, sarà premura del direttore 

correggerli e darne informativa al cda. 

 

ANNO 

VALORE 

ASSICURATO 

VEGETALI 

CONDIFESA 

VALORE 

ASSICURATO 

VEGETALI 

CONDIFESA 

SERVIZI  SRL 

 

 

% CONDIFESA 

SERVIZI 

2021 101.449.812 18.607.553 18% 

2022 108.509.294 24.830.000 23% 

Andamento + 7% +33%   

 

Il direttore, non essendo ancora terminato il lavoro di inserimento dei certificati elaborerà 

statistiche più dettagliate per il prossimo cda. 

 

 

 

Oggetto n. 5  

50esimo condifesa piacenza – delibere conseguenti 

Dopo approfondita discussione dell’argomento il cda da mandato al presidente di: 

- organizzare nel mese di novembre la celebrazione ufficiale.  

- Prevedere un convegno di approfondimento sulle tematiche relative alla gestione del 

rischio 

- Prevedere un momento conviviale aperto a tutti gli associati; 

- Testare la disponibilità di eventuali sponsor. 

 

 

 



Oggetto n. 6  

Aggiornamento crediti verso soci 

Il presidente passa la parola al direttore che illustra la situazione dei crediti verso soci alla data 

odierna: 

 

Alla data del 29/04/2021 

ANNO 
IMPORTO DA 

INCASSARE 

CONTRIBUTO 

NON 

PERCEPITO 

CONTRIBUTO 

PERCEPITO 

IMPORTO 

RATEIZZATO  

 

IMPORTO  

PRESSO 

LEGALE 

Ante 2013 245.706 €   Presso agenzia 
riscossione 

 

2013 40.922 € 0 40.922 € 3.672 € 37.250€ 

2014 8.603 €  0 8.603 € 2.029 € 6.574 € 

2015 35.930 €  0 35.930€ 16.881€ 19.049 € 

2016 64.890 € 0 64.890 € 37.484 € 27.406 € 

2017 52.898 € 0 52.898€ 30.310 € 22.588 € 

2018 142.556 € 0 € 142.556 € 121.156 € 21.400 € 

2019 139.860 € 60.376 € 79.484 € 72.570 € 6.914 € 

2020 2.224.586 €     

TOTALE 2.955.951€     

 

 

Alla data del 12/07/2022 

ANNO 
IMPORTO DA 

INCASSARE 

CONTRIBUTO 

NON 

PERCEPITO 

CONTRIBUTO 

PERCEPITO 

IMPORTO 

RATEIZZATO  

IMPORTO  

PRESSO 

LEGALE 

 

Ante 2013 222.156,00      

2013 26.119,36      

2014 8.603,00      

2015 3.965,00 0,00 3.965,00 0,00 3.965,00  

2016 29.947,00 0,00 29.947,00 14.153,00 15.794,00  

2017 29.084,00 0,00 29.084,00 7.720,00 21.364,00  

2018 85.200,00 0,00 85.200,00 69.075,00 16.125,00  

2019 170.170,00 52.805,00 117.365,00 163.944,00 6.226,00  

2020 148.957,00 6.476,00 142.481,00 6.696,00 103.669,00  

2021 605.141,00 229.018,00 376.123,00 27.600,00 193.017,00  

TOTALE 1.329.342,36     289.188,00 360.160,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto n. 7  

Aggiornamento contributi vegetali erogati 

Il presidente passa la parola al direttore che illustra la situazione dei contributi erogati ai soci 

alla data odierna per le annate 2018 – 2019 – 2020 – 2021. 

 

CONTRIBUTI EROGATI DAL 2018 AL 2021 

2018 99,80% 

2019 99,70% 

2020 98% 

2021 93% 

 

 

Oggetto n. 8 ok 

Varie ed eventuali 

Non essendoci nessuna ulteriore comunicazione e Null’ altro essendovi da deliberare e nessun 

Consigliere avendo chiesto la parola la seduta si conclude alle ore 19.30 

 

 

Il Segretario                                                     Il Presidente 


