Più valore all a tua impresa

C HI S IAMO

O BIETTIVI

CreditAgri Italia è una Cooperativa di garanzia fidi 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 ed agroalimentari.

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.

CreditAgri Italia si compone di una rete di professionisti chiamati a
valutare al meglio ogni progetto, fornendo il supporto per una corretta
pianificazione degli investimenti a misura di ogni realtà.
CreditAgri Italia, attraverso la contrattazione con gli Istituti Bancari
e Società di Leasing, è in grado di mettere a disposizione prodotti e
servizi creditizi appositamente pensati per rispondere alle esigenze
delle imprese appartenenti al mondo dell’agroalimentare, ai Consorzi
Agrari, alle Cooperative ed al settore della pesca e dell’acquacoltura.

C a rta dei S ERVIZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rilascio di garanzie collettive
Progettazione economica e finanziaria degli investimenti
con redazione di business plan secondo lo schema
elaborato insieme al Consorzio Abi – Patti Chiari
Studi per il miglior reperimento ed utilizzo delle fonti finanziarie
Accesso al credito bancario: processi e prodotti dedicati
Ristrutturazione del debito ed interventi di riequilibrio finanziario
Credito e finanza per la cooperazione
Credit Corner presso i Consorzi aderenti ai Consorzi Agrari d’Italia
Piani aziendali per l’accesso alle misure di intervento del PSR
Convenzione ISMEA/SGFA: interventi di subentro in agricoltura,
leasing immobiliare per acquisto agevolato di terreni agricoli,
partecipazione nel capitale di rischio e rilascio di garanzie
pubbliche SGFA

P ROGETTI S PECIALI
Finanziamenti dedicati al mondo:
•
•
•
•
•
•

dei Giovani
delle Donne
degli Agriturismi Terranostra
di Campagna Amica
delle Botteghe di Campagna Amica
dei Consorzi aderenti ai Consorzi Agrari d’Italia

Per fare questo CreditAgri Italia:
Svolge attività di formazione ed informazione in ambito finanziario e
ricopre il ruolo di “catalizzatore” delle esigenze imprenditoriali
Concorda con le imprese le azioni per una migliore gestione
finanziaria
Pianifica, insieme all’imprenditore, il reperimento ed il miglior utilizzo
delle fonti finanziarie
Definisce e stipula accordi quadro con le banche finalizzati ad
attivare un ampio sistema di partenariato con prodotti dedicati ed
in esclusiva
Fornisce alle banche informazioni certe e certificabili relative
alla situazione economica e patrimoniale dell’impresa agricola
valorizzandone le caratteristiche
Condivide con le banche una corretta chiave di lettura delle imprese
agricole attraverso un modello di valutazione del credito condiviso
Veicola l’utilizzo di fondi pubblici di garanzia (ISMEA/SGFA)

P RODOTTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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..)

T ASSI

E

C ONDIZIONI

I tassi e le condizioni in convenzione con le banche sono in linea con
le migliori condizioni di mercato.
I tassi, determinati in base ad indicatori economici, sono variabili nel
tempo e sono rilevabili dai fogli informativi a disposizione del pubblico
presso le sedi CreditAgri Italia.
Vi invitiamo a contattarci per informazioni più dettagliate.

