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Evoluzione del ruolo di ISMEA
Le tappe
1987

Rilevazione prezzi,
studi ed analisi di
settore

IRVAM
ITPA

2022

2016

2005

1999

ISMEA
ISMEA

Operazioni di
riordino fondiario
Fondo di garanzia

ISMEA

Cassa Contadina
Fondo
interbancario
di garanzia

Fondo di
Riassicurazione

Rilevazione prezzi, studi ed
analisi di settore

• Riordino
fondiario
• Gestione
rischi

SGFA

ISMEA

Finanza agevolata e
di mercato per
l’agroindustria
Più Impresa

ISA

Fondi di
garanzia

Finanza agevolata
e di mercato per
l’agroindustria

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

Fondo di riassicurazione
Consorzio di
coriassicurazione
Programmi
cofinanziati
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SERVIZI ISMEA

1 Luglio 2022

4

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

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

Start-up e
ampliamento di
impresa
Banca delle Terre
Agricole
Ricambio
generazionale e
imprenditoria
femminile

Accesso al
credito

Finanza
Strutturata

Gestione del
rischio

Migliorare le
condizioni di accesso
al credito per le
imprese agricole e
della pesca

Favorire lo sviluppo
della competitività
delle società agricole
ed agroalimentari

Favorire strumenti
innovativi per la
gestione dei rischi
agricoli

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

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

Proteggersi
dai
rischi
climatici e catastrofali con
coperture innovative e
servizi all’avanguardia
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Servizi informativi e analisi di mercato
Favorire la trasparenza del mercato, supportare le decisioni, sostenere la competitività
Dati e informazioni diventano un capitale di conoscenza grazie a un monitoraggio continuativo e capillare, a sistemi avanzati di BI, allo
studio dei mercati

3 milioni di dati rilevati ed
elaborati ogni anno:
•
•
•
•
•
•

Prezzi di mercato dei prodotti
agricoli
Prezzi dei mezzi di produzione
Costi
Sentiment degli operatori
Acquisti delle famiglie
…

www.ismeamercati.it

Dati e
informazioni

Elaborazioni
e Report

120 rapporti pubblicati
ogni anno:
•
•
•
•
•
•

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

Report tematici e di scenario
Report di filiera
Panel e indagini
BD e indicatori
Documenti e presentazioni
…
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Strumenti finanziari ISMEA
Un set di strumenti
Accompagnare
le imprese
per accompagnare
nel proprio percorso
l’impresadinel
sviluppo
suo percorso di sviluppo

Creazione e start up
Accesso alla terra (BTA)
Subentro in agricoltura
(PiùImpresa)

Ampliamento
Ampliamento imprese
femminili (Donne in
campo)
Ampliamento imprese
condotte da giovani o
donne (PiùImpresa)

Accesso al credito
Garanzia a prima
richiesta
Garanzia di portafoglio

Accesso al capitale
Interventi finanziari
agevolati (Finanziamenti
agevolati)
Partecipazione al capitale
delle società agricole e
agroindustriali a regime
di mercato
(IsmeaInveste)

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti
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Accesso alla terra
Offrire opportunità di investimento con la Banca nazionale delle Terre Agricole
Legge 28 luglio 2016, n.154, Art.16

13 giu – 28 lug

7 mar – 5 giu

Una procedura
semplice e
trasparente

1

2

3

4

5

Apertura
Procedura

Scegli il
terreno on-line

Manifesta
l’interesse

Partecipa alla
vendita

Acquista

Edizioni precedenti
349 imprese
aggiudicate
13.125,44 ha di
superfici aggiudicate
136 mln € importo
aggiudicato

Edizione 2022
827 aziende
potenziali
19.800 ha di
superficie tot.
24 ha dimensione
media*

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

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

* La superficie media delle aziende
nazionali è pari a 11 ha (fonte: Istat)
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Sviluppo di impresa
Favorire il ricambio generazionale in agricoltura e ampliare aziende agricole esistenti condotte da giovani e donne
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

FONDO
PERDUTO
di importo non
superiore al
35% della
spesa
ammessa

Cosa finanzia
§ Investimenti nei settori della produzione
agricola, della trasformazione e della
diversificazione

MUTUO a
TASSO ZERO
di importo non
superiore al
60% della
spesa
ammessa

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

INVESTIMENTI FINO
A 1.500.000 €
PIANO DI
AMMORTAMENTO
DURATA DA 5 A 15
ANNI
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Sviluppo di impresa - Donne in campo
Favorire lo sviluppo e il consolidamento delle imprese condotte e amministrate da donne
Legge 27 dicembre 2019 n.160, articolo 1, comma 504; Decreto ministeriale 9 luglio 2020

Beneficiari
§ Imprese individuali condotte da donne in
possesso della qualifica di IAP o CD;
§ Società composte per oltre la metà
numerica e di quote di partecipazione, e
amministrate, da donne in possesso
della qualifica di IAP o CD

Cosa finanzia
§ Investimenti nei settori della produzione
agricola, della trasformazione e della
diversificazione

MUTUO a TASSO
ZERO
(5-15 anni) di
importo non
superiore al 95%
della spesa
ammessa

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

INVESTIMENTI
FINO A 300.000 €
PIANO DI
AMMORTAMENTO
DURATA DA 5 A
15 ANNI
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Accesso al credito - Garanzie
Facilitare l’accesso al credito, riducendo i costi dei finanziamenti
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, articolo 17

Beneficiari

Certa

§ PMI attive, agricole e della pesca,
finanziariamente sane

Esplicita
Diretta

Incondizionata

Garanzia

Irrevocabile

§ Fino al 70% del finanziamento (80% del
finanziamento in caso di giovani)
§ Fino a 1 milione di euro in caso di micro
e piccole imprese (2 milioni di euro in
caso di medie imprese)

Basilea
II

A prima
richiesta

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

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti
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Accesso al credito - Garanzie Covid
Facilitare l’accesso al credito, riducendo i costi dei finanziamenti
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità)

Finanziamenti per l’emergenza

Beneficiari
§ PMI attive agricole e della pesca
finanziariamente sane

Dal mese di aprile 2020 ISMEA ha ampliato l’attività di supporto
alle aziende agricole per l’accesso al credito con Garanzie Covid19, in attuazione delle funzioni attribuite dal cosiddetto «DL
Liquidità», in linea con il Quadro Temporaneo di aiuti per
l’emergenza pandemica Covid-19.

Garanzia
§ Fino all’80-90% del finanziamento
§ Importo massimo dei finanziamenti
garantibili elevato a 5 milioni di euro
(rispetto ai 2 milioni di euro delle
garanzie ordinarie)
§ Commissione gratuita fino al plafond
aziendale di aiuti Covid -19 (rispetto al
de minimis agricolo delle ordinarie)

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti
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Accesso al capitale
Favorire lo sviluppo e il consolidamento 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

Finanziamenti compresi tra 2 e 20
milioni
Durata massima del finanziamento:
15 anni, di cui 5 anni di
preammortamento e 10 di
ammortamento)
Agevolazione:

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

• 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

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti

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
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Membership di sistema
Network nazionali e internazionali
L’ISTITUTO FA PARTE:
AEIAR, Associazione europea
degli organismi fondiari per la
ristrutturazione fondiaria

AECM, Associazione
europea degli organismi di
garanzia

AIAG Associazione
Internazionale degli Assicuratori
delle Produzioni Agricole

SISTAN: sistema statistico
nazionale

Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale

Rete Europea di condivisione
e promozione di servizi
evoluti per l’agricoltura

Rete Rurale nazionale

§ Fondo per la Riassicurazione dei rischi in agricoltura
ATTRAVERSO L’ISTITUTO OPERANO:

SIAN sistema
informativo agricolo
nazionale

§
§
§

Consorzio italiano di Coriassicurazione contro le calamità naturali in agricoltura
Sicuragro, banca dati sui rischi in agricoltura
Registro dei serbatoi di carbonio agroforestali, Min. Transizione ecologica

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti
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GARANZIA ISMEA SU
FINANZIAMENTI PER
RISTRUTTURAZIONE
1 luglio 2022

15

Rinegoziazione e ristrutturazione
Finalità della misura
Decreto legge 21 marzo 2022, n.21 - articolo 19

RINEGOZIAZIONE

RISTRUTTURAZIONE

Descrizione

Descrizione

Finalità

Finalità

§ Modifica di alcune condizioni del finanziamento in
accordo con la Banca, in conseguenza di esigenze
economiche diverse
§ Si interviene, generalmente, sul tasso e sulle
garanzie fornite

§ Riduzione del tasso praticato che comporta il calo,
per la vita residua del finanziamento oggetto della
rinegoziazione, del carico per interessi del debitore,
mantenendone comunque ferma la scadenza
originaria

§ Accordo con il quale le condizioni originarie di un
prestito (tassi, scadenze, divisa, periodo di
garanzia) vengono modificate per alleggerire
l'onere del debitore
§ Nuovo credito finalizzato all’estinzione del debito da
ristrutturare, con nuove condizioni e durata di
ammortamento più lunga

§ Allungamento della durata del debito che implica
una riduzione del carico finanziario in capo al
debitore

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti
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Cosa prevede la norma
Caratteristiche della misura
Decreto legge 21 marzo 2022, n.21 - articolo 19

Rimborso fino a 25 anni

§ Le esposizioni in essere in capo alle PMI agricole e
della pesca possono essere rinegoziate e
ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25
anni

Gratuità della garanzia ISMEA nei limiti
previsti dai regolamenti de minimis
§ Le operazioni di rinegoziazione e di ristrutturazione
possono essere protette dalla garanzia gratuita di
ISMEA nei limiti previsti dai regolamenti 1408/2013
(de minimis agricoltura – 25 mila euro) e 717/2014
(de minimis pesca – 30 mila euro)

ü Non sono previste indicazioni normative specifiche sul prodotto, trattandosi di ordinaria operatività
ISMEA.
ü La novità rispetto al passato è determinata dalla decisione della Commissione Europea SA.100837
(febbraio 2022) che prevede che per i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito non
precedentemente garantiti dall’ISMEA, la banca:
§ fornisca una liquidità aggiuntiva del 10% e
§ preveda una riduzione del tasso rispetto al finanziamento oggetto della ristrutturazione
ü e consente, con questo vincolo, la ristrutturazione del debito mediante un finanziamento erogato dalla
stessa banca che ha in capo il finanziamento da ristrutturare.
questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti
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U35 – GARANZIA AL 100% SU
FINANZIAMENTI PER CRISI
UCRAINA
1 Luglio 2022
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Garanzia al 100%
Finalità della misura
DL 17 maggio 2022, n.50 – articolo 20

BENEFICIARI
§ PMI agricole e della pesca che abbiano subito un
incremento di:
§ Energia,
§ Carburanti, o
§ Materie prime
nel corso del 2022

FINANZIAMENTI
Descrizione

§ Erogati dalle Banche
§ Fino al 100% del valore dei costi dichiarati e
comunque entro 35 mila euro di importo
§ Fino a dieci anni di durata
§ Con almeno due anni di preammortamento

GARANZIA
Descrizione

§ Pari al 100% del finanziamento
§ Gratuita (ai sensi del QT crisi Ucraina)
§ Rilasciata automaticamente, previa verifica
dell’aiuto presso i Registri nazionali

MODALITÀ OPERATIVE
§ Prenotazione mediante portale U35
§ Conferma della concedibilità dell’aiuto con rilascio
garanzia
§ Comunicazione dell’erogazione da parte della Banca
§ Operatività: appena ricevuta decisione della
Commissione UE

questo documento è di proprietà di Ismea che se ne riserva tutti i diritti
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