
Nazionale – ISMEA - Finanziamenti agevolati per imprese agricole
e agroalimentari

Beneficiari 

Possono presentare domanda di finanziamento: 

 società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola
primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti
agricoli;

 società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni
prodotti nell’ambito delle relative attività agricole;

 società  di  capitali  partecipate  almeno  al  51%  da  imprenditori  agricoli,  cooperative
agricole  a  mutualità  prevalente  e  loro  consorzi  o  da  organizzazioni  di  produttori
riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in
maggioranza  imprenditori  agricoli,  che  operano  nella  distribuzione  e  nella  logistica,
anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli.

Interventi 

Gli  interventi  ammissibili  alle  agevolazioni  possono  riguardare  una  o  più  unità  produttive
relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono:

 investimenti  in  attivi  materiali  e  immateriali  nelle  aziende  agricole  connessi  alla
produzione agricola primaria; 

 investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione di prodotti agricoli; 
 investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole; 
 investimenti per la distribuzione e per la logistica, anche su piattaforma informatica, di

prodotti agricoli;
 investimenti  per  la  trasformazione  di  prodotti  agricoli  in  prodotti  agroalimentari

effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse; 
 investimenti  per  la  trasformazione di  prodotti  agricoli  in  prodotti  agroalimentari  non

compresi effettuati da PMI, e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di
energia  da  fonti  rinnovabili,  effettuati  da  PMI  che  operano  nel  settore  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 100.000.000,00.

I  progetti  di investimento devono avere importo compreso tra  Euro 2 milioni ed  Euro 20
milioni  e  devono  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione  della  domanda  di
ammissione alle agevolazioni.

Il regime di aiuto prevede la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata
fino a 15 anni, di cui fino a cinque anni di preammortamento, di importo fino al  100% delle
spese ammissibili.

Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso
di interesse costituito da un tasso-base e da un margine.

Il finanziamento agevolato è erogato per Stato di Avanzamento Lavori (SAL), successivamente
alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della
corrispondente  parte  degli  interventi  ritenuti  ammissibili.  I  SAL  possono  essere  fino  a  un



massimo di cinque, ciascuno di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% del valore
dell’investimento da realizzare.
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