
 

 

 

Cari Amici,  

 

per venire incontro alle difficoltà delle aziende agricole e della pesca - colpite dalla crisi 

dovuta principalmente all’elevata deperibilità del prodotto e alla chiusura dei canali commerciali 

- ISMEA ha stanziato una somma di Euro 30 milioni, che servirà ad erogare mutui di importo fino 

a 30 mila euro a tasso zero con una durata di 5 anni, con i primi 2 anni di preammortamento. 

L’intervento, grazie all’emissione di cambiali agrarie e di cambiali della pesca, sarà erogato 

in tempi brevi - vale a dire entro una settimana dalla richiesta. 

In attesa dell’esito autorizzativo della Commissione Europea, gli uffici di 

AgriCorporateFinance sono a disposizione per fornire tutte le informazioni e la predisposizione 

della richiesta.  

 Sperando di farVi cosa gradita, abbiamo predisposto una sintetica locandina, da distribuire a 

tutti i Segretari di Zona e, per loro tramite, a tutti i nostri Associati. 

 

 Il dettaglio di questa nuova misura è consultabile anche all’interno del nostro sito internet: 

www.agricorporatefinance.it, ove sono peraltro riportati anche i recapiti della sede nazionale, 

sempre aperta, anche in questi giorni difficili. 

Affettuosi saluti 

 

L’Amministratore Delegato        Il Segretario Generale 

AgriCorporateFinance         
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 TEMPISTICA: importo subito a disposizione per le tue necessità 
aziendali; in anticipo rispetto alle solite scadenze. 

 VELOCITA : anticipo erogato mediamente in 10 giorni lavorativi. 

 VANTAGGI: grazie al CAA Coldiretti la richiesta è più facile, tutto 
potrà essere effettuato anche a distanza tramite web. 

 SEMPLICITA : pochi documenti e ricevi l anticipo direttamente sul 
conto presso la Banca finanziatrice. 

 CONDIZIONI: tassi vantaggiosi, trasparenti e competitivi. 
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A TE LE IDEE, A NOI LE SOLUZIONI! 
 



 

 Realizzazione di opere di 
miglioramento fondiario. 
 
 Ricerca, sperimentazione, 

innovazione tecnologica e 
valorizzazione commerciale dei 
prodotti. 
 
 Costruzione, acquisizione o 

miglioramento di beni immobili 
per lo svolgimento delle attività 
agricole o di quelle connesse. 
 
 Acquisto di nuove macchine e 

attrezzature per lo svolgimento 
delle attività agricole o di quelle 
connesse.  
 
 Operazioni di rinegoziazione 

del debito, destinate in 
particolare alla trasformazione a 
lungo termine di precedenti 
passività contratte e breve ed a 
medio termine. 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DECRETO LEGGE 

8 APRILE 2020 

 
 

ISMEA 
 

Garanzia al 90% da 800mila a 5 
milioni di euro, con 

valutazione del merito di 
credito.  

Garanzia gratuita. 

Il Governo semplifica le procedure, 
stanzia nuove risorse e amplia 
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