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Aggiornamento ottobre 2020 - n.19° 

PRODOTTI 
Agrifidi Uno opera su tutto il territorio della Regione E.R. ed ha stipulato con gli Istituti di Credito una convenzione 
che prevede modalità e procedure per l’accesso alla garanzia, definendo inoltre le procedure per l’escussione del-
la garanzia da parte degli Istituti di Credito. 
Fideiussione del socio/cliente ovvero dichiarazione d’obbligo: 10% dell’importo del finanziamento erogato, valida 
per tutta la durata della garanzia Agrifidi. 
Tasso: il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all’Euribor, oppure fisso collegato all’IRS di periodo, 
in entrambi i casi maggiorati di uno spread concordato con gli Istituti di Credito convenzionati. 
Durata massima garanzia 120 mesi comprensivi di eventuale periodo di preammortamento per max. 24 mesi. 
Importo minimo dei costi una tantum è pari € 100,00. 
Nulla è dovuto in caso di mancata erogazione. 
 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE – CONDUZIONE ORDINARIA E DE MINIMIS 

Conduzione ordinaria e conduzione aziendale con agevolazione in regime de minimis Reg. UE 1408/2013 
(l’abbattimento del costo degli interessi viene determinato annualmente dagli enti pubblici finanziatori con appo-
sita delibera) 

GARANZIA: 20% dell’importo erogato 

 
LIQUIDITA’ A MEDIO PERIODO – CONDUZIONE A MEDIO PERIODO DE MINIMIS 

Finanziamento a medio termine per il ripristino di liquidità aziendale - rappresenta un aiuto per sostenere 
l’anticipazione di spese impreviste a quelle aziende che hanno subito eventi di natura straordinaria quali calamità 
climatiche avverse o anche passaggi generazionali dovuti ad eventi imprevisti. Con eventuale agevolazione in re-
gime de minimis Reg. UE 1408/2013 (l’abbattimento del costo degli interessi viene determinato annualmente da-
gli enti pubblici finanziatori con apposita delibera) 

GARANZIA: 30% dell’importo erogato 

LIQUIDITÀ A MEDIO PERIODO – CONDUZIONE A MEDIO PERIODO DE MINIMIS  
Costi una tantum sull’importo erogato   

Importi e durata 
Quota 

 gestione 
Quota  
rischio 

Quota 
istruttoria 

DE MINIMIS Da 12.000,00 a 500.000,00 - DA 13 A 36 mesi (2,40%) – 
garanzia 30%  

0,09% 0,63% 1,68% 

Da 6.000,00 a 50.000,00 - 36 mesi (2,40%) - garanzia 30%  0,09% 0,63% 1,68% 

Da 6.000,00 a 50.000,00 - 48 mesi (3,00%) - garanzia 30%  0,09% 0,93% 1,98% 
 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO TERRENO 

Acquisti terreni ricadenti nel territorio della Regione E.R.. 

I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale una tantum omnicom-
prensiva del 2%. 

CONDUZIONE ORDINARIA – CONDUZIONE DE MINIMIS 
Costi una tantum sull’importo erogato 

Importi e durata 
Quota 

 gestione 
Quota  
rischio 

Quota 
istruttoria 

Da 6.000,00 a 150.000,00 - 12 mesi (0,90%) 0,06% 0,12% 0,72% 
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GARANZIA: 60% / 40% dell’importo erogato - in presenza di mutui ipotecari la garanzia verrà ridotta al 30% / 
20%. 

ACQUISTO TERRENO 
Costi una tantum sull’importo erogato per % di garanzia prestata 

Importi e durata 
Quota 

 gestione 
Quota  
rischio 

Quota 
istruttoria 

Da 6.000,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi – garanzia 20% (2,00%) 0,06% 0,22% 1,72% 

Da 6.000,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi – garanzia 30% (2,00%) 0,09% 0,33% 1,58% 

Da 6.000,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi – garanzia 40% (2,00%) 0,12% 0,44% 1,44% 

Da 6.000,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi – garanzia 60% (2,00%) 0,18% 0,66% 1,16% 
 

CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ 

Prestiti a medio/lungo termine per consolidare le passività derivanti da prestiti garantiti da Agrifidi Uno ancora in 
fase di ammortamento. La domanda di consolidamento pregiudica la possibilità di presentare successivamente 
domanda di prestito di conduzione (ordinaria e de minimis) fino a quando il consolidamento resta in essere. 
 

I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale omnicomprensiva che va 
dal 1,60% al 1,80% dell’importo erogato. 

CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ 
Costi una tantum sull’importo erogato per durata e per % di garanzia prestata 

Importi e durata 
Quota 

 gestione 
Quota  
rischio 

Quota 
istruttoria 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi -      garanzia 30% (1,60%) 0,09% 0,30% 1,21% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi -      garanzia 30% (1,80%) 0,09% 0,33% 1,38% 

 

INVESTIMENTI AGEVOLATI MEDIO/LUNGO TERMINE  

Acquisti di macchinari, impianti e attrezzature compresi i programmi informatici, acquisti macchine e attrezzature 
usate, impianti irrigui, investimenti per la protezione e il miglioramento dell’ambiente, investimenti per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili finalizzati al consumo prevalente dell’attività agricola e all’abitazione rurale, 
strutture e ristrutturazioni di fabbricati rurali, acquisti terreni, investimenti aziendali (l’abbattimento del costo de-
gli interessi viene determinato annualmente dagli enti pubblici finanziatori con apposita delibera). 

Retroattività degli investimenti: non possono essere finanziati investimenti ed opere effettuati prima della data di 
delibera di Agrifidi Uno E.R. 

I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale una tantum omnicom-
prensiva che va dal 1,60% al 1,90% a seconda della durata, dello scaglione di importo e della % di garanzia presta-
ta. 

INVESTIMENTI AGEVOLATI MEDIO/LUNGO TERMINE 
Costi una tantum sull’importo erogato, per durata e per % di garanzia prestata 

Importi e durata 
Quota 

 gestione 
Quota  
rischio 

Quota 
istruttoria 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi -      garanzia 30% (1,60%) 0,09% 0,27% 1,24% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi -      garanzia 40% (1,70%) 0,12% 0,40% 1,18% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi -      garanzia 30% (1,80%) 0,09% 0,30% 1,41% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi -      garanzia 40% (1,90%) 0,12% 0,44% 1,34% 
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INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE CON GARANZIA PRIVATA 

Impianti colturali, automezzi furgonati non iscritti all’UMA per attività connesse all’agricoltura, acquisti terreni, 
impianti fotovoltaici finalizzati alla vendita dell’energia prodotta, impianti di difesa antigrandine e antibrina, inter-
venti di affiancamento al PSR misura 6.1.01 (insediamento giovani agricoltori), PSR misura 4.1.02 (ammoderna-
mento delle aziende di giovani agricoltori), PSR misura 4.1.01 (investimenti aziendali), PROGETTI DI FILIERA misura 
4.1.01, costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti fabbricati rurali strumentali all’azienda agricola ed ad uso agri-
turismo, tipologie del pacchetto famiglia, consolidamenti passività derivanti da prestiti garantiti da Agrifidi Uno. 

Retroattività degli investimenti: max. 6 mesi (i documenti che attestano la retroattività sono le bolle di 
accompagnamento, i documenti di trasporto, le fatture accompagnatorie relativi alla consegna del bene). 

I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale una tantum omnicom-
prensiva che va dal 1,60% al 1,90% a seconda della durata e della % di garanzia prestata. 

 

 

 
Le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, importo del finanziamento, durata e percen-
tuale della garanzia sono riportati nelle tabelle contenute nel foglio informativo. 
 
 
 

INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE CHE BENEFICIANO DELLA SOLA GARANZIA PRIVATA 
Costi una tantum sull’importo erogato, per durata e per % di garanzia prestata 

Importi e durata 
Quota 

 gestione 
Quota  
rischio 

Quota 
istruttoria 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 30% (1,60%) 0,09% 0,27% 1,24% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi – garanzia 40% (1,70%) 0,12% 0,40% 1,18% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 30% (1,80%) 0,09% 0,30% 1,41% 

Da 6.000,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi – garanzia 40% (1,90%) 0,12% 0,44% 1,34% 


