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UN SISTEMA INTEGRATO AL FIANCO DELL’IMPRESA
CONOSCERE, ACCEDERE, PROTEGGERSI

Servizi informativi e 
analisi di mercato

Favorire la trasparenza 
del mercato

Supportare le decisioni 
di imprese e policy 

maker
Campagne di 

comunicazione e 
promozione

Start-up e 
ampliamento di 

impresa
Banca delle Terre 

Agricole

Generazione Terra

Più Impresa

Accesso al 
credito

Migliorare le 
condizioni di accesso 

al credito per le 
imprese agricole e 

della pesca

Finanza 
Strutturata

Favorire lo sviluppo 
della competitività 

delle società agricole 
ed agroalimentari

Gestione del 
rischio

Favorire strumenti 
innovativi per la 

gestione dei rischi 
agricoli

Conoscere i mercati di
riferimento, le tendenze, i
competitors e le
opportunità

Accedere a strumenti finanziari e servizi tecnologici
innovativi grazie ai quali far crescere il proprio business e
renderlo più competitivo

Proteggersi dai rischi
climatici e catastrofali con
coperture innovative e
servizi all’avanguardia
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Elaborazioni 
e Report

Dati e 
informazioni

SERVIZI INFORMATIVI E ANALISI DI MERCATO

• Dati e informazioni diventano un capitale di conoscenza grazie a un monitoraggio continuativo e capillare, a sistemi avanzati di BI, 
allo studio dei mercati

• Favorire la trasparenza del mercato, supportare le decisioni, sostenere la competitività

3 milioni di dati rilevati ed 
elaborati ogni anno:
• Prezzi di mercato dei prodotti
• Prezzi dei mezzi di produzione
• Costi
• Sentiment degli operatori
• Acquisti delle famiglie
• …

120 rapporti pubblicati 
ogni anno:
• Report tematici e di scenario
• Report di filiera
• Panel e indagini
• BD e indicatori
• Documenti e presentazioni
• …

www.ismeamercati.it
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Edizioni precedenti Edizione 2022

ACCESSO ALLA TERRA
OFFRIRE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO CON LA BANCA NAZIONALE DELLE
TERRE AGRICOLE

Legge 28 luglio 2016, n.154, Art.16

* La superficie media delle aziende 
nazionali è pari a 11 ha (fonte: Istat)

349 imprese 
aggiudicate

13.125,44 ha 
aggiudicati

136 mln € importo di 
aggiudicazione

133 aziende 
potenziali

3.897,384 ha 
aggiudicati

50 mln € importo di 
aggiudicazione

Apertura
Procedura

Scegli il
terreno on-line

Manifesta
l’interesse

Partecipa alla 
vendita Acquista

Una procedura 
semplice e 
trasparente

1 2 3 4 5

Condizioni favorevoli per 
under 41 (possibilità di 
rateizzare fino al 100% del 
valore a base d’asta, fino a 
30 anni).

Relatore
Note di presentazione
Primo insediamento: 278 posizioni stipulate per 12mila ettari e 183 milioni di euro di valore finanziato (Lombardia: 2%)
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ACCESSO ALLA TERRA

Giovani 
imprenditori 
agricoli (41 
anni non 
compiuti)

Per
•Ampliamento
•Consolidamento

Giovani (41 
anni non 
compiuti) 

startupper con 
esperienza

Costituzione 
di nuova 
azienda

Giovani (35 
anni non 
compiuti) 
startupper
con titolo

Costituzione 
di nuova 
azienda

GIOVANI IMPRENDITORI E STARTUPPERS

1 32
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ACCESSO ALLA TERRA

• Vendita di terreno con patto di riservato dominio
• Valore massimo di intervento 1.500.000 (500.000 startupper con titolo)
• Finanziamento sottostante di durata non superiore a 30 anni, compreso 

preammortamento
• Preammortamento fino a 24 mesi
• Rata semestrale, costante, posticipata
• Tasso fisso o variabile, a scelta del beneficiario
• Eventuale premio di primo insediamento in caso di giovani non insediati

GENERAZIONE TERRA
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STANZIAMENTO ISMEA E PROCESSO

Dotazione finanziaria per l’anno 2022

Categoria Centro Nord Sud e Isole

Giovani agricoltori e 
startupper con 
esperienza

25 milioni 25 milioni

Giovani startupper con 
titolo 10 milioni

GENERAZIONE TERRA

Acquisizione della 
domanda

(strumenti.ismea.it)

Istruttoria tecnica
•Sopralluogo
•Parere regionale

Determinazione di 
concessione del 

finanziamento e di 
aiuto (se con PPI)

Istruttoria legale e 
stipula

Avvio 
pre/ammortamento

Monitoraggio (se con 
PPI, verifica 

realizzazione del 
piano aziendale)
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SVILUPPO DI IMPRESA
FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA E AMPLIARE AZIENDE 
AGRICOLE ESISTENTI CONDOTTE DA GIOVANI E DONNE

FONDO 
PERDUTO 

di importo non 
superiore al 
35% della 

spesa 
ammessa

MUTUO a 
TASSO ZERO 

di importo non 
superiore al 
60% della 

spesa 
ammessa 

INVESTIMENTI FINO 
A 1.500.000 €

PIANO DI 
AMMORTAMENTO 
DURATA DA 5 A 15 

ANNI

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185; Legge 30 dicembre 2021 n.234, articolo 1, comma 523 

Beneficiari
Giovani fino a 41 anni non compiuti e 

non insediati o donne che intendono 
subentrare nella conduzione di una 
azienda già esistente
Giovani fino a 41 anni non compiuti o 

donne attivi da almeno 2 anni in 
agricoltura

Cosa finanzia
 Investimenti nei settori della produzione 

agricola, della trasformazione e della 
diversificazione 
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• Garanzie e servizi ISMEA
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GARANZIE ISMEA
FACILITARE L’ACCESSO AL CREDITO, RIDUCENDO I COSTI DEI FINANZIAMENTI

Basilea 
II Irrevocabile

Incondizionata

Certa Esplicita

Diretta

A prima 
richiesta

Con controgaranzia dello Stato che:
 facilita l’accesso al credito
 assicura una riduzione del costo del finanziamento

Beneficiari
 PMI attive, agricole e della pesca, finanziariamente 

sane

Garanzia
 Fino al 70% del finanziamento (80% del 

finanziamento in caso di giovani – dal 2023, 80% 
per tutti)
 Fino a 1 milione di euro in caso di micro e piccole 

imprese (2 milioni di euro in caso di medie imprese 
– dal 2023, 5 milioni per tutti)

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, articolo 17

Aiuto
Contributo in de minimis ad abbattimento del costo della garanzia

Relatore
Note di presentazione
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CAMBIALI AGRARIE E DELLA PESCA

Finanziamento complessivo di 80 
milioni di euro nel 2020 per circa 
3.200 beneficiari (ticket medio 25 

mila euro)

Prime rate in scadenza a maggio 
2023

Dal 5 ottobre 2022 e fino al 20 
aprile 2023, è possibile chiedere 
la conversione parziale del 
debito:
•35% trasformato in contributo a fondo 

perduto
•65% rimborsato al momento della 

conversione

Potenziale richiesta di liquidità 
per complessivi 52 milioni di euro 

(65% di 80 milioni)

CONVERSIONE PARZIALE DEL DEBITO
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INTERVENTI PER LA LIQUIDITÀ

Base giuridica:
• Quadro temporaneo 

di aiuti per la crisi 
Ucraina

• Decreto Aiuti –
Articolo 20

Condizione:
• Avere subito un 

incremento di costi 
2022 vs. 2021 per 
energia, carburanti 
o materie prime

Finanziamento:
• Fino a  62 mila euro 

per liquidità 
rimborsabile in 10 
anni con almeno  24 
mesi di 
preammortamento

Garanzia:
• Automatica
• Gratuita
• 100% di copertura
• Cumulabile

Rilascio:
• In automatico, 

previa verifica 
Registro Aiuti

Portale di 
accesso:
• U35.ismea.it

U35
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NUOVI SERVIZI

• I nuovi servizi ISMEA per la garanzia

• GSmart è una piattaforma integrata con il mondo 
ISMEA e fornisce informazioni quantitative su:

• Rischiosità della PMI

• Costo di una garanzia

FAVORIRE LA CERTEZZA E LA TRASPARENZA DELLE TRANSAZIONI

Banche dati pubbliche
• Informazioni su:
• Esistenza e stato PMI
• Accesso online al Registro aiuti

Richiesta di garanzia veloce
• Garanzia con un click (o con flusso di dati)

Rating (%)

Situazione CeRi
ultimi tre mesi 

precedenti

Aliquota di 
commissione (%)

•Tasso
•Importo finanziamento
•Percentuale copertura
•Dimensione PMI
•Settore PMI

Commissione 
di garanzia 

(€)

•Durata del finanziamento
•Esistenza 

preammortamento

Relatore
Note di presentazione
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ACCESSO AL CREDITO – FINANZA AGEVOLATA
FACILITARE IL CREDITO ALLE SOCIETÀ AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI

Decreto ministeriale 12 ottobre 2017

Beneficiari
 Società di capitale anche in forma 

cooperativa operanti nel settore agricolo 
ed agroindustriale al momento della 
domanda

Cosa finanzia
 Progetti di sviluppo o consolidamento 

nella produzione agricola, nella 
trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli e alimentari,  finalizzati 
alla creazione di nuova capacità 
produttiva ovvero all'ampliamento e/o 
all'ammodernamento di quella esistente

Finanziamenti compresi tra 2 e 20 milioni

Durata massima del finanziamento: 15 anni, di cui 5 anni 
di preammortamento e 10 di ammortamento)

Agevolazione: tasso praticato sul finanziamento pari al 30% 
del tasso di riferimento europeo (tasso base + spread legato al 
rischio di controparte) – minimo 0,5%

• di importo fino al 100% delle spese ammissibili

Garanzie ammesse: ipoteca per 120% del valore del 
finanziamento
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ACCESSO AL CAPITALE
FAVORIRE LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Decreto ministeriale 12 ottobre 2017

Beneficiari
 Società di capitale anche in forma 

cooperativa operanti nel settore agricolo 
ed agroindustriale al momento della 
domanda

Cosa finanzia
 Progetti di sviluppo o consolidamento 

nella produzione agricola, nella 
trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli e alimentari,  finalizzati 
alla creazione di nuova capacità 
produttiva ovvero all'ampliamento e/o 
all'ammodernamento di quella esistente

Interventi ISMEA di minoranza, compresi tra 2 e 20 milioni

Modalità di intervento: Equity, quasi equity, prestiti 
obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi

Requisiti: partecipazione più che paritetica di un soggetto 
privato nel medesimo progetto

Garanzie ammesse: A seconda del tipo di intervento

Way out: 5-7 anni almeno con condizioni di uscita predefinite in 
sede di intervento



Istituto di Servizi per il Mercato
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