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AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA 
 
 

Pronto sostegno alle aziende agricole colpite dalle grandinate e brinate del 

mese di Aprile, dalla siccità e dal maltempo di fine Giugno 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Agrifidi Uno al fine di sostenere le Imprese 

Agricole danneggiate dalle straordinarie calamità che hanno fortemente 

compromesso il raccolto delle produzioni agricole, con conseguente 

ripercussione sui redditi, ha deliberato in accordo con le banche 

convenzionate, un intervento per accedere a finanziamenti a condizioni 

particolarmente vantaggiose. 

L’intervento prevede una liquidità fino ad un massimo di 50.000 €, con 

durata   di   36 mesi e la possibilità di richiedere un periodo di 

preammortamento di 12 mesi. Agrifidi Uno rilascerà una garanzia 

fideiussoria pari al 40% del prestito erogato.  

Le Imprese richiedenti dovranno avere almeno un foglio di mappa di cui alla 

delimitazione regionale o autocertificare il danno subito.  

“Con questa immediata iniziativa, afferma il Presidente di Agrifidi Uno 

Dottor Tiziano Melandri, abbiamo inteso dare un concreto segnale agli 

agricoltori, al fine di supportarli nelle difficoltà economiche che questi 

eccezionali eventi atmosferici hanno generato; auspichiamo che anche gli 

Enti Locali (Comuni, Camere di Commercio ecc.) supportino finanziariamente 

questa iniziativa dando un segnale importante alle Imprese Agricole del 

proprio territorio.  

Per maggiori informazioni gli Agricoltori si potranno rivolgere presso le 

proprie Organizzazioni agricole o direttamente contattando gli uffici di 

Agrifidi di Bologna, Ravenna e Cesena o sul sito web: www.Agrifidi.it     

 


