Garanzia FEI AGRI-ITALIA
Programma di sviluppo rurale (PSR) del Fondo Europeo agricolo per lo
sviluppo rurale 2014-2020
Gestita dal Fondo europeo per gli investimenti nell'ambito dei fondi strutturali e di
investimento europei 2014-2020, la piattaforma italiana multiregionale di garanzia Agri-Italia
per l'agricoltura è il primo strumento in assoluto nel quale sono coinvolte le Amministrazioni
regionali, gli Enti nazionali e le istituzioni finanziarie europee.
Obiettivo della piattaforma AGRI è facilitare l'accesso al credito delle imprese che operano nel
settore della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli attraverso uno
strumento di garanzia finanziata con risorse di BEI, FEI, Cassa Depositi e Prestiti, ISMEA e
con i contributi a valere sui PSR delle Regioni italiane aderenti all'iniziativa.
Grazie all'accordo sottoscritto col FEI - Fondo Europeo per gli Investimenti, istituzione europea
del Gruppo BEI, Iccrea BancaImpresa mette a disposizione un plafond pari a 150 mln€
attraverso l’erogazione di finanziamenti a condizioni favorevoli, garantiti al 50%.

Principali caratteristiche:
Ente Gestore: FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti)
Plafond Iccrea BancaImpresa: 150 mln €
Agevolazione: il contributo sarà pari ad una riduzione del tasso d’interesse applicato.
Grazie all’effetto della Garanzia si andrà, quindi, a trasferire il beneficio finanziario
sull’operazione.
Soggetti Beneficiari: Imprenditori agricoli (persone fisiche o giuridiche o sotto forma di
raggruppamenti giuridici) Micro, piccole, medie imprese e small mid-cap (fino a 499 dipendenti)
Finanziamenti ammessi: nuovi finanziamenti – leasing
Criteri di eleggibilità dell’operazione a garanzia AGRI-ITALIA: investimenti materiali o
immateriali nell’ambito del PSR (inclusa IVA e 30% max di capitale circolante legato
all’investimento)
Durata contrattuale: da 2 anni a 12 anni.
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Regioni aderenti ed Importi massimi:
Regione
Piemonte
Veneto
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Campania
Puglia
Calabria

Importo massimo operazione finanziabile
€ 300.000,00
€ 950.000,00
€ 350.000,00
€ 600.000,00
€ 250.000,00
€ 550.000,00
€ 550.000,00
€ 500.000,00

Garanzia a ponderazione zero: 50% del capitale finanziato.
Cumulabilità con altre agevolazioni ammessa con le regole ed i limiti della normativa europea
Maggiori informazioni
Per i dettagli relativi ai finanziamenti Agri-Italia potete rivolgervi a:
e-mail: FeiAgriItalia@iccreabi.bcc.it
Il prestito offerto dall’Intermediario beneficia di una garanzia del FEI supportata da risorse del
Programma Regionale di Sviluppo delle Regioni Contributrici nell’ambito delle sottomisure 4.1 e
4.2, e da risorse del FEI, della BEI e di CDP per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali
dell’azienda Agricola e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

