
AGRICOLTURA – FONDO DI CREDITO ISMEA 

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE AGRICOLE TRAMITE 
EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI E LA PRESTAZIONE DI GARANZIE 

 

Il Ministero delle Politiche agricole ha approvato, con decreto dell'11 dicembre 2014, pubblicato 
in Gazzetta ufficiale il 12 febbraio 2015, i criteri e le modalità applicative per l'erogazione dei 
finanziamenti e la prestazione di garanzie a valere sul Fondo di credito ISMEA. 

Il Fondo di credito sostiene la competitività delle imprese agricole tramite l'erogazione di 
finanziamenti agevolati in collaborazione con le banche, a valere su risorse rese disponibili 
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e su fondi nazionali, regionali o 
dell'Unione europea. 

Lo strumento è destinato alle imprese agricole, con esclusione delle: 

 grandi imprese; 
 imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione della Commissione 'Orientamenti 

comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà'; 
 imprese aventi un rating equivalente alla categoria CCC o inferiore ai sensi della 

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di 
riferimento e di attualizzazione. 

Le operazioni del Fondo di credito riguardano finanziamenti a breve, medio e lungo termine 
destinati alle attività agricole e connesse, in particolare: 

 alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario; 
 a interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione dei 

prodotti e la produzione di energia rinnovabile; 
 alla costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle 

attività agricole e di quelle connesse; 
 all'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di 

quelle connesse; 
 all'acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa. 

Le imprese agricole presentano la domanda di accesso al finanziamento agevolato tramite le 
banche convenzionate al Fondo di credito, che svolge l'istruttoria per la verifica dei requisiti di 
ammissibilità. 
 
Per maggiori informazioni, si veda il Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e la pagina web dell’Istituto ISMEA. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-02-12&atto.codiceRedazionale=15A00874&elenco30giorni=false
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