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IL CONTESTO MACRO ECONOMICO 
 
L'economia nazionale nell'ultimo quinquennio ha segnato una regressione della produzione 
molto forte con un tasso medio di decrescita annua pari a quasi all’1.5%, ovvero oltre il 7% 
se consideriamo la perdita secca del PIL nazionale.  
 
In questi anni il settore agricolo ha rappresentato il vero contro bilanciamento dell'economia 
reale, evidenziando una crescita delle produzioni pressoché costante fino ad oggi (+0,3% 
media annua) e rimarcando sensibilmente il vero valore aggiunto del comparto primario nella 
sua dinamica di sensibile crescita dell'export.  
 
Ma in un sistema complesso dove il trend della produzione e dei consumi è generalmente in 
preoccupante diminuzione, anche il settore agroalimentare, come del resto evidenziato dal 
rapporto INEA sull'agricoltura 2013, ha per la prima volta negli ultimi 5 anni registrato una 
flessione del valore aggiunto, dei consumi intermedi e finali delle famiglie consumatrici.  



STABILITA’ E FIDUCIA: MOTORE DI SVILUPPO 

 
In questo momento di oggettiva recessione del sistema produttivo nazionale, visto in 
ambito più ampio e generale, il trend degli affidamenti bancari nei diversi settori della 
produzione ha seguito sostanzialmente fino a settembre 2013 la linea congiunturale di 
costante flessione, proprio in relazione alle tendenze macro economiche del Paese, ai 
suoi indici di crescita e di fiducia registrati a fine anno, tuttavia le prospettive di 
miglioramento lasciano ben sperare su una ripresa degli investimenti produttivi e 
conseguentemente degli impieghi bancari a sostegno della domanda.  
 
Il secondo semestre del 2013 è stato caratterizzato da una forte crescita della fiducia dei 
consumatori, indice di una ritrovata tendenza e propensione agli acquisti che si 
concretizzerà in termini di crescita delle produzioni e dei consumi nel prossimo triennio. 



DINAMICHE CREDITIZIE: UN FOCUS IN AGRICOLTURA 
 
 

In questo contesto la lettura delle dinamiche andamentali del credito bancario alle 
diverse fasce di clientela imprenditoriale vede il comparto agricolo con uno stock di 
affidamenti pari a circa 44 miliardi di euro, di cui 12.5 erogati al nord ovest, 14.6 al nord 
est, 8.5 al centro, 5.2 al sud e 3.1 nelle due isole maggiori.  
 
Rispetto a quanto registrato esattamente 12 orsono, gli impieghi agrari continuano 
sebbene lievemente la loro ascesa con un incremento dello stock affidamenti di 129 
milioni, ovvero un +0.3%.  
 
I quasi 44 miliardi di impieghi concessi alle imprese agricole costituiscono poco meno del 
5% del totale affidamenti concessi dal sistema bancario alle imprese di tutti i settori 
produttivi, con una nota di maggior peso nelle isole maggiori dove gli impieghi agrari 
rappresentano il 7% del totale e una nota di minor incidenza per il nord ovest dove i 
finanziamenti in agricoltura costituiscono appena il 3.8% del totale impieghi alla 
produzione.  
 
Tarando un focus sull'utilizzo dei finanziamenti accordati, i dati che emergono sono 
inequivocabili rispetto ad una agricoltura assetata di liquidità, visto che dei circa 43 
miliardi di fidi accordati quasi 39 miliardi risultano utilizzati, ovvero una incidenza tra fidi 
concessi e utilizzati pari al 90%.  



CREDITO AGRARIO: CLASSIFICAZIONE E UTILIZZO 

Dei quasi 44 miliardi affidati, circa 14.4 sono stati concessi a medio e lungo termine, 
ovvero per destinazioni finalizzate ad immobilizzazioni su capitale agrario (impianti, 
macchinari, bestiame ecc.) e fondiario (terreni e fabbricati ecc.), secondo una ripartizione 
territoriale che vede il nord ovest come destinatario di 4.4 miliardi, il nord est con 4.3 
miliardi, il centro con poco più di 3 miliardi, a infine il sud con 1.8 miliardi e le isole 
maggiori con 0.7 miliardi.  
 
I fidi a medio lungo termine esattamente ad un anno di osservazione hanno di fatto 
subito un decremento del 6% passando da 15.3 miliardi a 14.4.  
 
Dato allarmante è rappresentato dall'incidenza delle sofferenze sia in termini di volumi, 
pari a 4.4 miliardi, che di numero di imprese classificate a sofferenza pari a 17.509 
secondo la risultanza dell'ultimo bollettino statistico 2013 della Banca d'Italia.  
Lo scorso anno le imprese a sofferenza erano 16.207 e lo stock degli affidamenti 
classificati sofferenti erano pari a 3.9 miliardi, rimarcando pertanto un incremento del 
numero imprese in difficoltà con un +8% e dei volumi incagliati del +12%.  
 
In termini percentuali circa l’11% del debito agrario è censito a sofferenza, una incidenza 
che non si registrava da 10 anni e che segna un livello di guardia certamente 
preoccupante all'interno del sistema bancario.  
 



LE SOFFERENZE SUI CREDITI AGRARI 



IL FATTORE RN: RESIDUALITA’ PER U.LA. 

Un fattore disallineante che emerge in agricoltura rispetto agli altri ambiti produttivi di beni 
e servizi è determinato dal rapporto tra RN e ULA, ovvero l’elemento reddituale per singola 
unità lavorativa impiegata nel settore primario, risulta nettamente inferiore . 
 
Si evince una considerevole e progressiva restrizione dei margini di reddito, a fronte di 
impegni e investimenti temporali, professionali e patrimoniali in continua crescita.  
 
La componente RN per singola ULA varia in funzione dell’area territoriale di riferimento e 
si differenzia in base alla classificazione delle Zone (Parzialmente svantaggiata, non 
svantaggiata e totalmente svantaggiata). 
 
I livello RN per ULA oscilla nel range compreso tra i 18 e i 27 mila euro ed evidenzia un 
forte trend decrescente nelle Zone parzialmente. I redditi minori si registrano al Centro – 
Sud, mentre quelli maggiori si realizzano a Nord-Ovest.  
 
I trend di crescita si verificano al Centro (con un margine del + 5,6%), mentre nel Nord Est 
si assiste ad una drastica riduzione del livello RN per ULA (con un decremento del – 
6,2%). 
 
Questi fattori incidono pesantemente sulle dinamiche d’investimento, sui consumi, sulla 
sostenibilità anche emotiva dei processi di finanziamento e dei sottostanti investimenti 
agrari e fondiari. 
 



LE DINAMICHE DEL FATTORE RN 



DAL CREDITO SPECIALE ALLA FINANZA D’IMPRESA 

Nel periodo compreso tra gli anni 70 e 80, sul piano procedurale e regolamentare,  il 
rapporto tra agricoltura e sistema bancario era strettamente collegato a normative 
nazionali e regionali che delimitano in modo rigido e perentorio, sia le modalità di 
accesso alle varie forme di finanziamento, sia il mercato di riferimento che vedeva allora 
attive le sole banche deputate alla erogazione e gestione di crediti speciali.  
 
La suddivisione massima identificava le operazioni di credito agrario come fidi speciali 
erogabili sotto forma di finanziamenti di esercizio e di miglioramento aziendale, ovvero 
fidi di conduzione aziendale, finanziamenti di dotazione e mutui ipotecari per investimenti 
fondiari. 
 
La qualificazione del credito agrario come attività finanziaria di carattere amministrativo-
burocratico, assistita da norme e regolamenti garantisti, più che dalla presenza di merito 
creditizio, ovvero di elementi di natura economico-finanziaria di oggettivo impatto e 
misurabilità, ha per troppi anni viziato il sistema bancario orientandolo a gestire il tessuto 
agricolo non come settore imprenditoriale, come ambito socio-assistito.  
 
Gli agricoltori, a loro volta, quali destinatari di agevolazioni pubbliche, non hanno per 
lungo tempo attivato il necessario percorso di crescita  cultural d’impresa, impattando 
solo marginalmente sulle dinamiche economiche-finanziarie e di mercato.  



DAL CREDITO SPECIALE ALLA FINANZA D’IMPRESA 

Il sistema normativo introdotto con la riforma del Testo Unico Bancario (TUB) del 1993 
(Decreto legislativo 385/1993) ha profondamente modificato la concezione e l’approccio 
verso il tessuto agricolo, in primis riqualificando la figura dell’agricoltore che per la prima 
volta assume uno status imprenditoriale anche rispetto alle dinamiche bancarie e 
finanziarie.  
La disciplina del TUB apporta innovazione sia alla forma tecnica dello strumento finanziario, 
ovvero alla forma di impiego tecnico di più ampio respiro applicativo, sia dal lato dei soggetti 
bancari abilitati ad erogare credito alle imprese agricole.  
 
L’orientamento comunitario degli anni 2000, sempre più mirato ad una politica economica 
agraria razionalizzata e destinata a competere sul mercato europeo ed intercontinentale, ha 
apportato profondi mutamenti di carattere organizzativo, strutturale, gestionale e 
rapportativo, sia  verso il mercato di riferimento, sia verso la Pubblica Amministrazione, 
coesa verso l’obiettivo di convergere le pubbliche contribuzioni all’interno di specifici e 
meritevoli programmi di sviluppo.  
 
In sostanza, si esce dalla logica delle contribuzioni «a pioggia» e si entra nella dinamica 
delle finanzia d’impresa all’interno di processi razionali, oggettivi e progettuali che legano il 
diritto al contributo a specifici progetti e programmi di investimento co-finanziati, ma sub 
condizione del possesso dei requisiti formali e sostanziali per accedere alle Misure di 
intervento agevolato e solo laddove venga oggettivamente valutata e accertata la 
sostenibilità di mercato, economica e finanziaria dell’intervento. 



DALLA DESPECIALIZZAZIONE A BASILEA 2 

Ai benefici e alle aperture di opportunità dettate dal riformato TUB del 1993 e dalle 
politiche agricole comunitarie, in primis le azioni di sviluppo e supporto della finanza 
agevolata all’interno dei PSR e dei Programmi Leader attuati attraverso i GAL 
territoriali, si oppongono diversi elementi ostativi derivanti dal processo di 
despecializzazione del credito agrario all’interno del  sistema bancario. 
 
Lo smantellamento organizzativo e strutturale delle sezioni di credito speciale deputate 
alla gestione degli impieghi agrari ha portato all’interno delle banche ad un rapido 
tramonto della cultura economica e agronomica, al deterioramento delle conoscenze di 
base della contabilità agraria, della valutazione estimativa fondiaria e delle più 
elementari componenti di determinazione e calcolo del merito creditizio delle PMI 
agricole. 
 
L’accordo di Basilea II – reso operativo a gennaio 2007 -  ha imposto alle banche rigide 
e perentorie metodologie di valutazione e calcolo dei rischi connessi alla erogazione di 
credito, imponendo specifici accantonamenti di risorse destinate ad implementare e 
rendere congruo il patrimonio di vigilanza, ovvero assicurare un consistente presidio 
finanziario (liquido o prontamente liquidabile) a fronte dei rischi assunti. Questo assunto 
ha comportato una serie di processi di scientifizzazione nella valutazione delle PMI 
agricole. 
 



DALLA DESPECIALIZZAZIONE A BASILEA 2 

Basilea II impone al mondo creditizio e finanziario innovazione e investimenti. Si attiva 
all’interno del sistema bancario, già a partire dal 2004 e fino al 2008, un articolato e 
costoso percorso di strutturazione di Rating System finalizzato a valutare in modo 
oggettivo e scientifico la affidabilità del beneficiario del finanziamento e dei suoi 
eventuali garanti.  
 
I sistemi di rating con la loro struttura modulare hanno la funzione di quali-quantificare 
gli aspetti patrimoniali, economico-finanziari, settoriali e andamentali del destinatario del 
rischio, ovvero del soggetto da finanziare. 
L’output di questo articolato processo è rappresentato da un coefficiente denominato 
PD che esprime in termini percentuali il livello di rischio di default dell’impresa, ovvero 
ancora la Probability of Default . Ulteriore elemento del processo valutativo è 
rappresentato dal valore LGD – Loss Given Default- che  esprime la percentuale di 
credito che, in caso di insolvenza, non è possibile recuperare, ovvero la perdita attesa. 
 
 
A minor valore della PD e del LGD corrisponde un più alto indice di affidabilità 
dell’impresa e pertanto un minor costo di accantonamento patrimoniale per la banca 
finanziatrice. Questa dinamica si traduce in una Policy Pricing che interagisce con una 
modulare applicazione dei costi di finanziamento.  



LE PMI AGRICOLE E LE PECULIARITA’ VALUTATIVE 

Il tessuto imprenditoriale agricolo è rappresentato per circa il 90% da PMI operanti 
come Ditta Individuale o come Società Agricole Semplici. In via residuale sono 
presenti PMI operanti con la forma giuridica della S.N.C. o della S.A.S. e solo in via 
minimale sono contemplate le società a capitale fisso (SPA o SRL). Fanno eccezione 
le società a capitale variabile (S.C.) e le SRL Agricole quale forma innovativa prevista 
dal legislatore per agevolare le trasformazioni da D.I. e separare nettamente la 
commistione storica tra persona fisica e azienda. 
 
Si evince che la quasi totalità del settore primario, non essendo tenuta alla redazione 
e deposito di bilancio, si presenta in posizione di assoluta carenza e incertezza 
informativa di dati ed elementi utili ad alimentare i moduli dei sistemi di rating  
aziendale. 
 
Queste asimmetrie informative pongono la banca nella impossibilità o forte difficoltà di 
conoscere l’organizzazione dell’impresa e la sua capacità competitiva, nonché di 
valutare adeguatamente gli asset patrimoniali fondiari e agrari e le risultanze di conto 
economico. 
 
Da questi presupposti è nata l’iniziativa di CreditAgri e ABI – PattiChiari di creare uno 
modello riclassificato di bilancio standardizzato per la valutazione delle PMI Agricole.  



LA MISSION DI UNA FINANZIARIA MUTUALISTICA 
 

CreditAgri Italia è un ente finanziario di garanzia fidi vigilato dalla 
Banca d’Italia costituita per offrire assistenza e consulenza tecnico-
finanziaria in agricoltura. Si occupa in modo specialistico di Credito 
Agrario e Finanza d’Impresa a vantaggio delle imprese agricole, 
agroalimentari ed agroindustriali. Dal giugno 2012 CreditAgri è un ente 
di interesse pubblico in quanto soggetto vigilato gestore di pubbliche 
risorse. Dal mese di ottobre 2013 il Confidi ha esteso l’operatività alle 
PMI cooperative di tutti i settore della produzione di beni e servizi. 
  
CreditAgri Italia opera sull’intero territorio nazionale con filiali dirette e 
personale dedicato a valutare al meglio ogni progetto di 
investimento/finanziamento aziendale, fornendo alla PMI il supporto 
per una corretta pianificazione economico-finanziaria. 
  
CreditAgri Italia, in partenariato con circa 210 Istituti Bancari e 
Società di Leasing, mette a disposizione delle PMI plafond di credito 
settorializzati e dedicati applicando politiche di pricing agevolate. 



OBIETTIVI  
 

CreditAgri Italia favorisce l’accesso al credito - ordinario e agevolato – ed  incentiva lo 
sviluppo attraverso prodotti dedicati ed un servizio di accompagnamento e consulenza 
personalizzata. 
 
Per fare questo CreditAgri Italia: 
 
Eroga Fideiussioni di natura sussidiaria e/o a prima richiesta in armonia con le regole 
di Basilea 2.  
Le Garanzie emesse da un Confidi Vigilato (107 TUB) hanno efficacia ponderativa per 
le banche e pertanto consentono di ridurre i costi di accantonamento a PDV 
(patrimonio di vigilanza). 
 
Co-garantisce in forma sussidiaria e/o a prima richiesta interventi di finanziamento 
bancario di breve e medio-lungo termine a favore delle PMI. 
 

Veicola l’utilizzo di fondi pubblici di garanzia (ISMEA/SGFA e MCC). 

 

Il Team Consulting fornisce servizi di consulenza aziendale per l’ottimizzazione della 

gestione finanziaria aziendale, la redazione di piani d’impresa, l’attribuzione di rating e 

scoring economici, patrimoniali e finanziari. 

 



CRITICITA’ PER L’ACCESSO AL CREDITO VS PMI  
 

Flessione degli Impieghi bancari: nell’ultimo quinquennio in tutti i settori della produzione 
si è assistito  ad una netta flessione degli impieghi, rimarcando anche nel settore agrario 
una ulteriore limitazione all’accesso a fonti di copertura finanziaria per dare corso alle Misure 
di intervento dei PSR. In realtà nel settore agrario gli affidamenti hanno mantenuto un trend 
positivo, sebbene in diminuzione rispetto agli ultimi 10 anni di storia creditizia. 
 
Sofferenze e Incagli: il livello di sofferenza e di incaglio dei fidi agrari è cresciuto 
straordinariamente negli ultimi 5 anni, tanto da registrare un incremento del 65% in talune 
zone del Paese (Centro e Sud Italia). Oggi mediamente sono in sofferenza circa il 10% degli 
affidamenti bancari agrari con picchi del 25% in area Sud. 
 
Le Garanzie reali e personali: costituiscono gli elementi di base per accedere a qualunque 
forma di finanziamento e rappresentano il vero asse sul quale oggi il sistema bancario valuta 
la bancabilità della PMI. Non avere garanzie reali (pegno – ipoteca) o personali (fideiussioni, 
avalli ecc.) oppure ancora improprie (cessione del credito, mandato all’incasso ecc.), 
significa non ottenere credito. 
 
Il Confidi e la sua mission: rilasciare garanzie a favore delle PMI, reperire le migliori 
risorse finanziarie al miglior tasso, ottimizzare la gestione finanziaria aziendale anche 
attraverso il funding di pubbliche contribuzioni, assicurare assistenza e consulenza tecnico-
contrattuale nelle stipule dei contratti di fido e ridurre i costi di transazione. 



LE PMI AGRICOLE E LE PECULIARITA’ VALUTATIVE 

SCHEMA DI BILANCIO RICLASSIFICATO PER LA PMI AGRICOLA 



LE PMI AGRICOLE E LE PECULIARITA’ VALUTATIVE 

SCHEMA DI VALUTAZIONE PER INDICI E QUOZIENTI DELLA PMI AGRICOLA 

VALUTAZIONE QUALITATIVA 10 20% 2,00

30%

CRIF - Score Eurisc 10 5% 0,50

30%

ESPOSIZIONE SUL B/T 3 15% 0,45

30%

LIVELLO INDEBITAMENTO FINANZIARIO 4 10% 0,40

30%

PRESENZA SCONFINI 10 15% 1,50

30%

PRESENZA RATE SOSPESE 10 15% 1,50

30%

PRESENZA SOFFERENZE 10 10% 1,00

30%

PRESENZA PREGIUDIZIEVOLI 10 5% 0,50

30%

PRESENZA PROTESTI 10 5% 0,50

30%

VALUTAZIONE ANDAMENTALE 10 20% 2,00

NO

NO

POSITIVA 

START-UP

START-UP

NO

NO

NO

POSITIVA

NON VALUTABILE - assenza effettiva finanziamenti



LE PMI AGRICOLE E LE PECULIARITA’ VALUTATIVE 

35%

ASSETTO STRUTTURALE 0 5% 0,00

35%

INCIDENZA CAPITALE DI DEBITO SU ASSETTO AZIENDALE 1 10% 0,10

(consolidato)
35%

LIVELLO REDDITIVITA' (consolidato) 1 10% 0,10

35%

ANDAMENTO FATTURATO (consolidato) 1 5% 0,05

35%

LIVELLO REDDITIVITA' (prospettico) 5 10% 0,50

35%

INCIDENZA ONERI FINANZIARI SU REDDITIVITA' 10 5% 0,50

(consolidato)
35%

INCIDENZA ONERI FINANZIARI SU REDDITIVITA' 10 10% 1,00

(prospettico)
35%

DISPONIBILITA' RISORSE CORRENTI A FRONTE IMPEGNI 10 5% 0,50

35%

LIVELLO AUTONOMIA FINANZIARIA (consolidato) 1 5% 0,05

35%

LIVELLO AUTONOMIA FINANZIARIA (prospettico) 3 5% 0,15

35%

LIVELLO LIQUIDITA' AZIENDALE (consolidato) 1 5% 0,05

35%

LIVELLO LIQUIDITA' AZIENDALE (prospettico) 5 10% 0,50

35%

VALUTAZIONE QUANTITATIVA 10 15% 1,50POSITIVA 

ADEGUATA

START-UP

SUFFICIENTE

START-UP

MEDIO 

START-UP

START-UP

MEDIO

NULLA

BASSA

IMPRESA SOTTO-PATRIMONIALIZZATA

START-UP



LE PMI AGRICOLE E LE PECULIARITA’ VALUTATIVE 

SCHEMA DI MODELLO AGRIRATING  

SCORE IMPRESA

CONDIZIONE IMPRESA Peso 15 punti

VALUTAZIONE QUALITATIVA Peso 20 punti

VALUTAZIONE ANDAMENTALE Peso 30 punti

VALUTAZIONE QUANTITATIVA Peso 35 punti

95-100    -      AAA

85-94     -       AA

75-84    -         A

65-74    -    BBB

60-64   -       BB

55-59    -         B

45-54    -    CCC

30-44    -      CC

1-29    -      C

Rischio contenuto - potenzialmente garantibile

Rischio medio - potenzialmente garantibile con acquisizione

strumenti di attenuazione del rischio - soggetta a monitoraggio

Rischio elevato - potenzialmente non garantibile

MARIO ROSSI

BBB

8,05

8,35

5,00

68,775

6,75 10,125

16,100

25,050

17,500

SCORE



QUALI SONO I SERVIZI E PRODOTTI PER LA PMI AGR. 

• Servizi di anticipazione crediti commerciali e contributivi ciclici / straordinari  

• Progettazione Economica e Finanziaria 

• Consulenza aziendale 

• Servizi di accompagnamento all’export e import 

• Intermediazione Creditizia per il reperimento fondi nel miglior mercato 

• Gestione di richieste di garanzia a prima richiesta a valere su Fondi Pubblici 

• Finanziamenti dedicati alle Start-Up e al PSR 

• Prodotti finanziari dedicati  



ELEMENTI DISTINTIVI DELL’OFFERTA 

Le attività di CreditAgri Italia a supporto della filiera Agroalimentare è 

caratterizzata dai seguenti elementi distintivi: 

 

 

 Il sostegno degli imprenditori agricoli che vogliono innovare e migliorare la 

propria azienda 

 Le soluzioni specifiche per rispondere agli operatori delle diverse filiere 

 Le soluzioni per le startup e gli incubatori di PMI 

 I finanziamenti e agevolazioni per gli investimenti in ricerca 

 La consulenza per la creazione di reti di imprese 

 L'esperienza di un Team Consulting 

 Gli interventi di garanzia diretta, co-garanzia e controgaranzia con Fondi 

statali (SgfA – MCC) 
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 Gestione Operatività Merci (per il tramite di Partner bancari) 

Lettere di credito - Gestione di lettere di credito Import/Export 

  Export: emesse da una Banca estera a favore dell’esportatore italiano su richiesta di un debitore 

estero.  

  Import: emesse dalla Banca, su richiesta del cliente importatore, a favore di un esportatore 

estero. 
 

La Banca cura gli interessi del cliente a partire dalla negoziazione del testo del credito alla sua 

trasmissione o notifica, dal controllo dei documenti fino al pagamento ed estinzione.  

Garanzie internazionali: (fornite tramite partner bancari) 

 

 Bid Bond: richieste per partecipazione a gare d’appalto internazionali. 

 Advance Payment Bond: garantire alla controparte la restituzione dell’anticipo nel 

caso di inadempienza. 

 Performance Bond: garantire la buona esecuzione/conformità della fornitura o 

dell’ordine di acquisto. 

 Retention Bond: garantire il periodo di collaudo e di prova dell’impianto/macchinario 

consegnato. 

 

CREDITAGRI PER L‘INTERNAZIONALIZZAZIONE  
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CREDITAGTRI : SERVIZI DI CONSULENZA   
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Servizio di Consulting and Advisory: 

 

 

 

Assiste la Filiera agroalimentare nella salvaguardia degli equilibri gestionali e ne cura la 

pianificazione.  

 

 Assistere l'impresa nel reporting di natura finanziaria;  

 Curare la comunicazione finanziaria con i finanziatori esterni 

 Analizzare i dati con riferimento ai rating bancari;  

 Verificare la posizione in strumenti finanziari (tesoreria, debiti, derivati);  

 Integrare la programmazione in materia finanziaria con il progetto d’impresa;  

 Intervenire in caso di “crisis management”,fornendo assistenza alle cooperative in 

tensione finanziaria, predisponendo piani di rilancio e collaborando alla redazione di piani 

di risanamento;  

 Fornire consulenza svolta in via continuativa consente di cogliere in via preventiva i 

segnali delle crisi e intervenire prima che il valore della cooperativa sia completamente 

depauperato. 



CARTA DEI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO 
 

Servizi di garanzia 
(Copertura patrimoniale) 
  
Consulenza aziendale al credito 
(Analisi bisogni e valutazione strumenti finanziari utilizzabili) 
  
Progettazione Economica e Finanziaria 
(Predisposizione di Business Plan) 
(Studi per il miglior reperimento ed utilizzo delle fonti finanziarie) 
(Credito e finanza per la Cooperazione) 
(Piani finanziari per l’accesso a misure di intervento agevolate) 
(Gestione richieste d’intervento ISMEA di subentro in agricoltura) 
(Acquisto di terreni da parte di giovani agricoltori) 
  
Intermediazione Creditizia 
(Analisi, reperimento e valutazione nel funding) 
  
Gestione di richieste di garanzia a prima richiesta pubblica 
(Richieste di garanzia a prima richiesta su fondi pubblici gestiti da SGFA e MCC) 
 



GLI INTERVENTI DI GARANZIA 

Finanziamenti a breve termine: 
dal prestito di conduzione, all’anticipo contributi pubblici, all’anticipo su conferimenti 
(durata massima: 18 mesi); 
  
Finanziamenti a medio e lungo termine: 
dagli investimenti di natura fondiaria, o in beni strumentali, al miglioramento    
aziendale, agli interventi concernenti lo sviluppo d’impresa (attività connesse), alla 
ristrutturazione finanziaria/consolidamento passività onerose 
   
Garanzia “ordinaria” compresa tra il 30% ed il 50%; 
 
Azione di sostegno, attraverso l’utilizzo del Fondo Antiusura,  
a supporto di imprese a “elevato rischio finanziario” – concessione di una garanzia 
massima nella misura del 85%; 
 
Gestione di richieste di garanzia a prima richiesta pubblica 
richieste di garanzia a prima richiesta su fondi pubblici gestiti da SGFA e MCC. 
 
 
 
 



PRODOTTI 

• Conti correnti dedicati 

• Anticipo contributi (PAC e PSR) 

• Finanziamenti per la conduzione 

• Consolidamento passività pregresse 

• Acquisto di capi di allevamento ed attrezzature agricole 

• Finanziamenti per impianti vigneto e frutteto 

• Prestiti per eventi straordinari legati a calamità 

• Mutui agrari 

• Mutui legati ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) 

• Finanziamenti per la multifunzionalità 

• Finanziamenti per Agroenergia (fotovoltaico, biogas, rinnovabili..) 

 



CONCLUSIONI 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

 

 

 

 


