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INVESTIMENTI – FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
 
TIPOLOGIA: investimenti inerenti la produzione primaria, comprese le attività connesse, ed alla trasfor-

mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

REQUISITO: l’Azienda Agricola deve essere socia di Agrifidi Uno  

DURATA FINANZIAMENTO: da 36 mesi a 120 mesi 

IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 25.000,00 a € 600.000,00 - importo del prestito ammissibile per singo-

la azienda. L’ammontare degli aiuti in Regime “De Minimis” percepiti, unitamente alla durata del presti-

to, può ridurre l’importo massimo finanziabile. Una quota dell’operazione finanziaria, comunque non 

superiore, ai fini dell’ammissibilità della garanzia al 40% dell’importo complessivo della stessa, può ave-

re ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del Programma 

di Investimento  

GARANZIA AGRIFIDI UNO: garanzia a prima richiesta che copre l’80% dell’importo finanziato - viene rila-

sciata a libero mercato mediante l’utilizzo di risorse proprie e pertanto non rientranti nelle tipologie di 

aiuti di Stato 

INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA: fino all’ 80% della garanzia Agrifidi Uno 

DURATA GARANZIA: fino 120 mesi  

VALIDITA’ DELLA GARANZIA: 3 mesi dalla data di delibera del finanziamento, scaduti i quali è possibile 

richiedere una proroga, di ulteriori 3 mesi. 

COSTI: 4,00% dell’importo erogato con garanzia sussidiaria o a prima richiesta 

INVESTIMENTI – FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
Costi una tantum sull’importo erogato  

Importi e durata 
Diritti di  

Segreteria 
Commissioni 
di Garanzia 

Diritti di 
Istruttoria 

Da € 25.000,00 a€ 600.000,00 fino a 120 mesi (4,00%) 0,24% 2,40% 1,36% 

INVESTIMENTI IMPRESE INNOVATIVE O START – UP 
Valutazione delle imprese start-up 
IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 25.000,00 a € 200.000,00 

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre 
tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base 

degli ultimi due bilanci approvati sono ammissibili, se: 

- l’operazione è richiesta esclusivamente a fronte di investimento;  

- i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si con-

siderano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), 

sono pari almeno al 25% dell’importo dell’investimento. 

- Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio 
previsionale almeno triennale e contenente informazioni su: 

- composizione societaria e management dell’impresa; 

- attività dell’impresa; 

- breve storia, motivazioni che sono alla base dell’iniziativa e prospettive di sviluppo; 
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- struttura organizzativa dell’impresa; 

- elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento; 

- fonti finanziarie interne o esterne per la copertura di ogni singola voce di spesa del programma di 

investimento. 
DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E PER LA RICHIE-
STA DI AMMISSIONE AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA:  

•••• Modulo domanda di finanziamento 

•••• Allegato 4 FCG - “Richiesta di agevolazione soggetto beneficiario finale” debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante 

•••• DURC, Controlli per prima richiesta, Anagrafe Regionale, Documento di identità (di tutti i componen-

ti per le società), Visura Camerale 

•••• Documentazione attestante l’effettuazione dell’investimento (bolle, preventivi, fatture, bonifici, 

computo metrico) 

•••• Gli allegati necessari all’istruttoria della domanda sono qui sotto riportati (schema non necessario 

per le Start -Up): 

 
Le domande devono essere compilate correttamente e complete degli allegati richiesti, pena la non ri-

cevibilità delle stesse. I moduli di richiesta sono disponibili presso le nostre filiali, le Associazioni Agricole 

e/o scaricabili dal sito www.agrifidi.it. Le domande vengono protocollate dalle filiali di Agrifidi Uno, e 

una copia timbrata va consegnata all’Istituto di Credito di riferimento.  


