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Lo status giuridico del credito agrario
Si sostanzia nelle forme di intervento finanziario a favore delle aziende agricole da parte di
Istituti di Credito (particolari operazioni possono essere concesse da enti cooperativi ed enti
governativi) che operano all’interno della regolamentazione
normativa comunitaria e nazionale.
Fra i soggetti che possono accedere a forme di finanziamento riconducibili al credito agrario
rientrano, oltre che le aziende agricole e della pesca (credito peschereccio come forma
parallela di credito agrario), le attività connesse alle attività agricole
così come identificate dalla circolare CIRC1 del 22 aprile 1995 e dalle istruzioni di vigilanza n.
229/1999 (undicesimo aggiornamento), così come richiamate dal Testo Unico Bancario.
Fra queste vi sono trasformazione, commercializzazione le attività conto terzi (lavorazioni del
terreno con dotazione di macchinari interna all’azienda erogante) nonché la ricettività
(agriturismo). L’ampia platea dell’agroindustria, ossia l’industria di trasformazione che opera
attraverso la lavorazione di un input biologico, acquisisce la possibilità di utilizzare forme di
credito agrario per la consistenza implicita della propria attività. Infine il finanziamento può
essere erogato anche a soggetti diversi da imprenditori agricoli o che operino in settori diversi,
a condizione che la loro attività favorisca lo sviluppo dell’agricoltura.
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Il testo unico bancario e la «despecializzazione»
Il D.Lgs. 385/93 negli articoli 43, 44 e 46 prevede un particolare inquadramento del credito
agrario, al quale affianca il credito peschereccio, sulla base della permanenza di forme
tecniche e modalità di intervento già patrimonio del diritto bancario fin dai testi legislativi che
affondano le proprie radici nella costituzione del Regno d’Italia e negli anni della dittatura
fascista. L’articolo 43 del Testo Unico Bancario prevede espressamente la concessione da
parte di Banche, ovvero identifica un soggetto abilitato specifico, di finanziamenti destinati
alle attività agricole, zootecniche, collaterali e connesse. Analogamente nel secondo comma
identifica le stesse modalità per il credito peschereccio, sancendo una omogeneità operativa
fra i due ambiti. La definizione operata dai due commi ha valore ricognitivo sulle oggettive
specifiche di applicazione in un ambito settoriale di intervento creditizio. Pertanto accedono al
credito agrario le aziende agricole e zootecniche genericamente intese e quelle espressioni
connesse e collaterali al settore primario identificate a latere come sopra.
Analogamente anche il credito peschereccio trova giustificazione e particolare inquadramento
settoriale nel comma 2. In esso si comprende anche l’acquacoltura, cioè l’allevamento dispecie
ittiche in mare o in vasche artificiali
L’art 44 del Testo Unico Bancario prevede la costituzione del privilegio legale. Esso si eleva
implicitamente su tutte le operazioni di credito agrario e peschereccio.
In caso di inadempimento contrattuale valgono le disposizioni riferite alla disciplina a
prescindere dalla durata, la forma tecnica e le garanzie prestate. Il privilegio legale segue i
beni a esso vincolati anche dopo la vendita. La liquidazione coatta viene prevista dal giudice ai
sensi dell’articolo 1515 del Codice Civile. Per dare pubblicità del privilegio ogni Banca
predispone uno schedario. Lo status giuridico del credito agrario
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Il testo unico bancario e la «despecializzazione»
Articolo 44-2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito
peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie
prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c)
crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte
sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell’articolo 2778 del codice civile. 4. In caso di
inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai
commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne
l’apprensione e la vendita. Quest’ultima è effettuata ai sensi dell’ar- ticolo 1515 del codice
civile.
I commi 1 e 5 del medesimo articolo definiscono inoltre due modalità per un presidio
garantistico ulteriore nelle forme di credito agrario e peschereccio.
Il comma 1 prevede la possibilità di iscrivere privilegio convenzionale ai sensi del successivo
articolo 46, il comma 5 ascrive la disciplina del credito agrario erogato a valere su garanzia
ipotecaria al credito fondiario ai sensi dell’articolo 38.
I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono
essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46.
Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su
immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di
credito fondiario.
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Il testo unico bancario e la «despecializzazione»
La despecializzazione temporale riporta il credito agrario nell’alveo della genericità degli approcci al mercato
del capitale di debito per qualsiasi percettore di origine agricola o di attività connessa. Le stesse dinamiche
riguardano gli operatori agro industriali, di prima e successive trasformazioni di un input biologico.
Un altro effetto della despecializzazione si rintraccia nella configurazione operativa del credito agrario, ovvero
nelle forme tecniche di erogazione. Con il Testo Unico Bancario perde di efficacia la ripartizione formale fra
credito di conduzione e credito di dotazione. Le forme di credito agrario vengono generalmente ascritte a
interventi di erogazione di somme destinate alle aziende agricole. Ovvero destinate al funzionamento e allo
sviluppo di attività agricole condotte direttamente dal produttore o da società, o ancora cooperative agricole
propriamente intese e riconosciute.
L’operatività dei crediti agrari così erogati si fonda su forme tecniche identificate in via generica a priori, senza
tuttavia che con esse si esauriscano le possibilità di intervento in aziende agricole o agroalimentari. Come già
visto all’ art 43 viene prevista l’identificazione di cambiali agrarie e della pesca come forme tecniche
riconducibili al sostegno finanziario di attività agricole e della pesca (equiparate in quanto afferenti il settore
primario), altre forme tecniche non essendo esplicitamente escluse possono trovare effetto sulle aziende
primarie.
Gli istituti bancari progettano quindi interventi dedicati al settore agricolo e della pesca sulla base di
opportunità commerciali, nell’alveo della valutazione del merito creditizio. In questo contesto rimane tuttavia
l’assimilazione del credito agrario, qualora erogato tramite finanziamenti garantiti da ipoteca, al credito
fondiario. Istituto previsto e protetto dal T.U.B. per le sue caratteristiche di fungibilità e organizzazione.
Per assimilazione il credito fondiario fornisce la base normativa e tecnica sulla quale si strutturano le
dinamiche di credito agrario finalizzato all’investimento in strutture o fondi. Erogato alle aziende agricole o
pescherecce, con le rispettive attività connesse e collaterali.
Le principali forme tecniche di erogazione si possono suddividere in due grandi categorie: sostegno al
capitale circolante e al servizio del capitale fisso. Declinate a titolo esemplificativo esse sono: cambiale
agraria, anticipo fatture, anticipo ricevute, fidi di cassa, apercredito, fideiussioni, crediti di firma, ecc per il
servizio al circolante; finanziamenti chirografari oltre 18 e fino a 60-72 mesi per investimenti strumentali,
impianti, ecc o di durata superiore fino a 10-15 anni con mutui ipotecari fondiari per acquisto di strutture o
terreni, beni immobili in genere, spesso utilizzati anche per smobilizzo di magazzini ( esempio invecchiamento
vini o formaggi)
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La forma tecnica specifica prevista dal TUB – La cambiale agraria
Gli approcci a breve, medio e lungo termine (ex credito di conduzione, esercizio
e fondiario)
La disciplina relativa all’erogazione di credito agrario e peschereccio unificata viene ad applicarsi con
forme tecniche idonee ovvero tramite utilizzo di cambiale agraria e cambiale pesca , che sono
equiparate a termini di legge alla cambiale ordinaria.
Entrambe devono riportare lo scopo del finanziamento, le eventuali garanzie che lo assistono e il
luogo dell’iniziativa economica. L’indicazione dello scopo permette di evidenziare la certezza
dell’oggetto, in modo tale da riservare le cambiali, che scontano una bollatura agevolata,
esclusivamente ad operazioni agrarie.
Fra le garanzie possono rientrare tutte quelle che apportano una mitigazione del rischio in capo al
soggetto erogatore. Non viene specificata oltre natura e oggetto della garanzia; una forma specifica, e
di conseguenza implicita nei finanziamenti agrari viene prevista dall’articolo successivo.
In analogia alle cambiali ordinarie, alle quali l’ultimo caposaldo del comma quattro richiama
l’equiparazione, è necessario identificare il luogo di emissione. Superata la ripartizione normativa fra
credito agrario di esercizio (conduzione e dotazione) e di miglioramento, proprio della Legge
antecedente il Testo Unico Bancario, possiamo comunque far leva sulle opportune differenze fra un
approccio a breve termine e uno a medio termine. Con la logica interpretazione del testo legislativo è
possibile identificare interventi di breve termine, che possono essere ancora chiamati di conduzione, e
interventi di medio termine, ovvero di vera e propria dotazione strutturale asservita allo sviluppo
dell’iniziativa agricola. I primi serviti sostanzialmente attraverso erogazione di cambiale agraria e della
pesca, gli altri richiamando la garanzia forte costituita dall’ipoteca. Fra le due fattispecie si possono
collocare forme tecniche a breve e medio termine da identificare a discrezione dell’ente erogatore,
stante l’obbligo inderogabile di prevedere contrattualmente il richiamo all’articolo 43 del T.U.B. In
definitiva con gli articoli 43 e 44 del Testo Unico Bancario vengono poste in atto tutte le possibili
esternazioni del credito agrario e peschereccio, resta in carico agli intermediari finanziari porre in essere scelte di utilizzo delle forme tecniche più adatte ai casi specifici.
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Garanzia mutualistica SGFA ex Fondo Interbancario di garanzia
Come visto i finanziamenti agrari sottostanno alla prescrittiva previsione del privilegio legale sui frutti
pendenti. Garanzia di caratterizzazione forte che opera in automatico nel momento in cui un finanziamento
è ascrivibile alle disposizioni degli articoli 43 e 44 del T.U.B.
Oltre a questa vige il ricorso a una garanzia mutualistica operante per mezzo delle prescrizioni del vecchio
Fondo Interbancario di Garanzia la cui operatività era tesa a supportare con idonea mitigazione del rischio
ogni operazione di credito agrario. Il Fondo istituito negli anni ’60 ha poi subito notevoli evoluzioni fino
all’attuale configurazione di cui le caratteristiche in seguito descritte illustrano l’operatività.
Ai sensi del Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 14 febbraio 2006, che
modula i criteri e le modalità di intervento del fondo ai sensi delle prescrizioni del D.Lgs. 102/2004, ribadisce
l’obbligatorietà dell’assistenza della garanzia sussidiaria per tutti quei finanziamenti posti in essere dalle
banche ai sensi dell’articolo 43 del T.U.B. di durata superiore a diciotto mesi. Ovvero tutti i finanziamenti di
durata fino a diciotto mesi erogati per mezzo dell’accesso a contributi pubblici, in qualsiasi forma siano
concessi dell’assistenza della garanzia sussidiaria per tutti quei finanziamenti posti in essere dalle banche ai
sensi dell’articolo 43 del T.U.B. di durata superiore a diciotto mesi. Ovvero tutti i finanziamenti di durata fino
a diciotto mesi erogati per mezzo dell’accesso a contributi pubblici, in qualsiasi forma siano concessi
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Garanzia mutualistica SGFA ex Fondo Interbancario di garanzia
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La valutazione di merito creditizio di un’impresa agricola
Per impostare una corretta valutazione del merito creditizio dell’azienda agricola in regime
naturale è necessario ricorrere a documentazione contabile che contenga le necessarie
caratteristiche funzionali e descrittive.
Tuttavia i dati presenti nel documento di dichiarazione reddituale del titolare o della stessa
società semplice, formulati su base catastale, non consentono la messa in evidenza di flussi
economici e consistenze patrimoniali, che poi, indicizzati, costituiscono le informazioni di base
per alimentare il modello di rating bancario.
Per ovviare, in parte, a questo stato di cose, normativamente previsto, l’intermediario
finanziario sottostante alla regolamentazione di vigilanza, utilizza i dati rivenienti dalla
dichiarazione IRAP e dal quadro IVA.
In tal modo il motore di calcolo del rating è alimentato sulla base di dati economici di flusso che
consentono di ricostruire una struttura attendibile di costi e ricavi. Il sistema funziona in modo
coerente per attività in regime naturale con volume di affari sopra i 7000 euro annui, che
utilizzano corrispettivi. Al di là dei flussi economici, indipendentemente dall’attività agricola
esercitata, rimane forte lacunosità per quanto attiene le grandezze patrimoniali. In nessun
caso, sia in presenza di attività principali che connesse, esse sono registrate con un prospetto in
attivo, pertanto non compaiono nei dati utili.
Nella valutazione vengono considerati nel merito le specificità tipiche della normativa fiscale e
civilistica che presentano per le attività agricole tassazioni dedicate e regimi speciali ( sia per le
imposte dirette che indirette). Di particolare evidenza la non obbligatorietà di redazione e
deposito del bilancio, la tassazione forfetaria su base catastale e il regime speciale iva che
consente la compensazione sull’Iva incassata.
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La valutazione di merito creditizio di un’impresa agricola
All’assenza di documentazione fiscale e civilistica certificata si ovvia tramite l’acquisizione di altre informazioni (
che hanno fonte certa) indispensabili a compensare i dati necessari alla valutazione di merito, in particolare:
- Il fascicolo aziendale;
- I VAM
- Copia delle domande PAC o decreti di concessione su progetti PSR
- Visure catastali
- Bilancini
- Ecc
La valutazione di merito oltre che su flussi e patrimonialità deve trovare coerenza con le classificazioni di rating
che ogni intermediario bancario applica oltre ad altri parametri e precisamente:
La Probabilità di Insolvenza, PD (Probability of Default), rappresenta la percentuale secondo la quale una
controparte (privato o impresa) non riesca, nell’arco di tempo convenzionalmente stabilito in 12 mesi, a far
fronte al servizio del proprio debito. In altri termini significa misurare la probabilità che una contropar te possa
incorrere in insolvenza non risolvibile pregiudicando il proprio equilibrio finanziario in modo grave da non poter
più onorare i debiti contratti.
Rappresenta il concetto cardine dell’attribuzione del rating, connessa direttamente al capitale di rischio da
accantonare in base ai criteri di vigilanza. Il fattore LGD (Loss Given Default) misura invece la perdita attesa in
caso di default. Ovvero quanto il finanziatore metta in conto di perdere a fronte di un affidamento su una
controparte meritevole. Qui intervengono i fattori mitiganti come le garanzie reali. Una operazione garantita
consente di avvalersi della prelazione sulla vendita di un cespite, pertanto la perdita sarà in parte o
completamente riassorbita da un manovra eventuale di escussione.
Il fattore EAD (Esposure at Default) riguarda l’esposizione in caso d’inadempienza. Misura pertanto il rischio
potenziale del finanziatore in riferimento al momento dell’insolvenza.
La valutazione di merito creditizio di un’impresa agricola si basa principalmente, previa analisi dei processi
produttivi ( molto differenziati tra filiere) sulla capacità dell’impresa di produrre flussi in grado di sostenere
l’indebitamento ( sia esso a breve che a medio che a lungo termine). La cosiddetta «sostenibilità» va a
considerare finanziariamente la marginalità che viene prodotta dall’impresa nel tempo e in correlazione con
l’incidenza degli oneri finanziari sui costi generali dell’impresa stessa.
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La valutazione di merito creditizio di un’impresa agricola
L’aspetto dell’analisi e individuazione della marginalità è uno degli aspetti più complessi e controversi in
quanto, come già riportato, l’impresa agricola ( anche in forza di legge) non dispone di informazioni strutturate
di natura contabile e finanziaria tali da mettere nell’immediato in condizione il finanziatore di valutarne la
capacità finanziaria dell’impresa. La prima difficoltà che incontra quindi oggi un’impresa agricola per accedere al
credito bancario è proprio quella di non avere strumenti adeguati e informazioni strutturate per «dialogare»
con un Istituto bancario. Le informazioni economico-finanziarie « certificate « sono limitate alla sola
dichiarazione Iva e Irap la quale riporta solo fatturato e costi afferenti all’attività ma non tutti i costi che
afferiscono al processo produttivo ( manodopera, affitti, ammortamenti, costi energetici, ecc). Oggi il sistema
bancario, in parte si è attrezzato per compensare queste carenze ma, ciò che manca ancora è il salto culturale da
parte degli imprenditori nell’attrezzarsi. La superata impostazione del passato (soprattutto di molte banche
locali), di valutare la capacità di indebitamento considerando prioritariamente la patrimonialità ( terreni ) e la «
bassa rischiosità del comparto» non è più sufficiente, ma soprattutto non più possibile anche in relazione
all’evoluzione degli accordi di Basilea che sempre più a tutela del patrimonio bancario hanno introdotto
valutazioni più strettamente legate alla «capacità di generare flussi al servizio del debito» più che alle garanzie
reali ( che rimangono in ogni caso importanti).
Oggi quindi la valutazione di merito ai fini della concessione di un finanziamento, richiede che limprenditore si «
faccia conoscere» fornendo una serie di informazioni qui di seguito esemplificate::
●
●
●
●
●
●
●

Disponibilità, la più ampia possibile, di informazioni di natura contabile- finanziarie;
La messa a disposizione delle dichiarazioni Iva e Irap di almeno l’ultimo triennio;
Statuto e atti costitutivi in caso di società;
Una chiara e dettagliata descrizione della situazione debitoria e di rapporto con il sistema bancario;
Le garanzie di firma e reali disponibili;
Presentazione di un progetto di investimento o del fabbisogno al servizio del capitale circolante dettagliato
che evidenzi soprattutto il miglioramento dei ricavi o la riduzione dei costi ( in pratica un business plan);
Una relazione di accompagnamento alla richiesta che descriva, anche sinteticamente, le caratteristiche
principali dell’impresa, i processi produttivi, le proprietà, oltre che le competenze degli imprenditori;
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La valutazione di merito creditizio di un’impresa agricola
Le garanzie.

Il tema delle garanzie è un tema centrale nel processo valutativo di concessione del credito. La natura e la
tipologie delle suddette può determinare la concedibilità o no di un finanziamento.
Le garanzie di maggiore utilizzo sono: per operazioni a breve e medio termine garanzie di firma ovvero
fideiussioni personali sottoscritte direttamente dall’imprenditore o dai soci ( in caso di societa);
Garanzie ipotecarie nel caso di operazioni a medio lungo termine. Vi sono poi altre forme di garanzia cosiddette
collaterali che si individuano nei pegni ( es di titoli di stato o azioni, o postergazioni, merci) o con collaterali in
denaro, con fideiussioni di terzi, garanzie da parte di Consorzi fidi o di Enti pubblici ( Consorzi fidi vigilati, Ismea,
Mediocredito Centrale, Sace, Fei).
Nell’ambito del credito agrario le garanzie più diffuse sono quelle ipotecarie, di firma e garanzie di terzi (
Consorzi fidi, Ismea, Mcc per le attività di trasformazione e Sace per investimenti su produzioni destinate
all’export).
Dal lato bancario le garanzie di maggiore significatività sono quelle cosiddette “reali” ovvero quelle ipotecarie o
di terzi ( garanzie a prima richiesta Consorzi fidi o garanzie di Stato). La garanzia in genere assume
indispensabilità quando ci troviamo di fronte a start up o a investimenti dove la maiginalità ha tassi contenuti e
pertanto ai fini della sostenibilità del debito la garanzia reale compensa tale “debolezza” per quanto
quantificabile e prevedibile. Da sottolineare che in generale le garanzie reali hanno un costo. Di iscrizione e
notarili per le ipoteche e commissionale per le garanzie di terzi.

Consulenza al credito – Andrea Ceccato – 17 luglio 2019

Criteri di accesso e modalità di erogazione del credito agrario
Con la despecializzazione del credito agrario intervenuta con TUB 385/2003, a tutti gli effetti il credito agrario
è divenuta una forma di credito ordinario. Si contraddistingue comunque tuttora per alcune prerogative
specialistiche ma è nella disponibilità della programmazione di ogni singola banca affrontare con determinate
modalità la funzione di erogazione di credito ad aziende agricole e connesse.
In tale prospettiva ogni singola banca istituisce linee di credito che operano nell’ambito delle prescrizioni
dell’articolo 43, 44 e 46 del T.U.B. pur trovando espressione nella generalità delle norme e dei regolamenti del
credito bancario.
Con maggior dettaglio la despecializzazione avvenuta con il T.U.B. può essere ricondotta a parametri temporali,
operativi e istituzionali che di seguito vengono significati. Non vigendo più un’articolazione specifica fra
credito di esercizio e credito di miglioramento la notazione di credito agrario in genere non subisce una
ripartizione temporale ma le erogazioni di credito sono ricondotte a un’unica natura. Poi declinata attraverso
le linee di credito istituite dalle singole banche su base funzionale.
Ovvero tali linee sono per analogia ripartite fra breve e medio termine con un richiamo sostanziale alla
fruibilità per esigenze di esercizio o di investimento ma inquadrate come tutte le forme tecniche creditizie a
prescindere dalla finalizzazione specifica e dal soggetto percettore.
La base temporale non identifica più accuratamente una funzionalità specifica ma pone in evidenza un
approccio gestionale. La maturità/maturity del finanziamento erogato sotto varie forme tecniche è valida ai fini
della classificazione del fido. In accoglimento delle norme del cosiddetto accordo di Basile 2: uniforme modello
regolamentare a livello di operatori del mercato bancario.
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Criteri di accesso e modalità di erogazione del credito agrario
Concetto di filiera e credito di filiera
Definizione di filiera agroalimentare
• L’insieme di tutte le imprese che partecipano alla realizzazione di un bene. Le fasi più a monte includono
“l’apporto” delle materie prime e quelle più a valle includono “l’approdo” al consumatore finale
• Nel “gergo” di analisti e studiosi i soggetti (non solo imprese) che partecipano ad una filiera si chiamano
anche stakeholders a sottolineare che si tratta di portatori di interessi
• Le filiere possono essere più o meno lunghe e complesse, nel senso che vi possono partecipare un numero
maggiore o minore di imprese poste in sequenza
Possono includere:
• Produttori di materie prime
• Commercianti/grossisti
• Trasformatori di I livello
• Imprese di servizio
• Trasformatori di II livello
• Altri trasformatori …..
• Commercianti/grossisti/esportatori-importatori
• Imprese di servizio
• Imprese della logistica
• Venditori al dettaglio

Ogni filiera presenta
processi e cicli diversi a
cui corrispondono
diversi fabbisogni
creditizi

Le principali filiere agroalimentari italiane
•
•
•
•
•

Vitivinicola
Lattiero casearia
Carni
Olivicola
Cerealicola
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I soggetti che possono accedere al credito agrario
Sulla base della normativa vigente e sulla derivazione delle norme generali del TUB 385/2003 i presupposti
soggettivi necessari per accedere al credito agrario sono i seguenti:
Essere imprenditore agricolo e svolgere attività di cui all’art. 2135 del codice civile
«E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività, coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonche' le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi
comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge»
Essere impresa di lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione di materie prime di cui
all’allegato I del trattato CE art.32
Tali requisiti non vanno confusi con i requisiti previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale in tema di
accesso a provvidenze agevolate.
Gli Istituti bancari generalmente per individuare il requisito minimo per l’accesso alle forme tecniche tipiche
del credito agrario utilizzano i codici ATECO. Nella fattispecie a titolo di esempio di un importante Istituto che
opera nell’agroalimentare i codici ATECO principali utilizzati sono: A01 , A02, A03, C10, C11, C12, ecc.
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Esempio di processo innovativo di acquisizione dati e analisi bancabilità
di un’impresa agricola

Innovazione
digital

Distintività:
Acquisizione
informazioni e analisi in
profondita

Impresa agricola
al centro
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Stato Patrimoniale
dell’Azienda
Attività
Produzioni, Stock e
Crediti

Mezzi Tecnici

Diagnostico BT

Mezzi Finanziari

Terreni, materiali,
capitale

Debiti BT e MLT

Azienda
Agricola

Capacità di rimborso

Soci

Redditività

Beni personali, risparmio
e debiti

Valore Aggiunto, MOL

Stato Patrimoniale

Progetti
Costi e impatti sul MOL
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Stato Patrimoniale
dell’Azienda

Simulazione BT
Attività

Stato Patrimoniale
dopo progetto

Produzioni, Stock e
Crediti

Mezzi Tecnici

Mezzi Finanziari

Terreni, materiali,
capitale

Debiti BT e MLT

Azienda
Agricola

Soci

Redditività

Beni personali, risparmio
e debiti

Stato Patrimoniale

Capacità di rimborso

Valore Aggiunto, MOL

Progetti

Capacità rimborso
dopo progetto

Costi e impatti sul MOL

Simulazione MLT
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Dichiarazione Azienda

Dichiarazione Soci

Salvataggio
mensile

Master Digital

Base dati
(rischi & marketing)
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Grazie
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