
 
 

 

 

 

   

AGRI Italy Platform 

Uncapped Guarantee Instrument 

 

Fondo di garanzia per prestiti alle imprese agricole e agroalimentari, 
sostenuto dal Programma di Sviluppo rurale del Veneto 

 

 

In Veneto Il fondo di garanzia “Agri Italy Platform” è costituito con le risorse della Misura 4 del PSR del 

Veneto 2014-2020 e sostiene l’erogazione di complessivi 93 milioni di euro di prestiti così ripartiti: 

- 12.400.000 euro a favore di imprenditori agricoli professionali (IAP) per la realizzazione di 

investimenti ammissibili al tipo intervento 4.1.1 del PSR 2014-2020 (Focus area 2 A); 

- 80.600.000 euro a favore di imprese agroalimentari per la realizzazione di investimenti in 

trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli ammissibili al tipo intervento 4.2.1 del 

PSR 2014-2020 (Focus area 3 A). 

 

Il limite massimo del finanziamento 
concedibile (prestito) è di 950.000,00 euro. 

 

La gestione del fondo di garanzia è affidata al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), società del gruppo 

BEI, ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento (UE) 1303/2013. 

Gli Istituti di credito selezionati dal FEI per l’erogazione in Veneto di finanziamenti che si avvalgono della 

garanzia del fondo sono: 

 

   

 
 
 

  
                                              

                                           

 



 
 

 

 

 

   

Descrizione dell’intervento agevolativo 
Il Fondo Europeo d’Investimento (FEI) fornisce agli Istituti di credito selezionati una garanzia illimitata di portafoglio. 
Tale garanzia Illimitata copre le eventuali perdite al tasso di garanzia del 50% con riferimento a ciascuna delle 
operazioni di finanziamento eleggibile (prestito) inclusa nel portafoglio. Questo permette agli Istituti di credito 
selezionati di trasferire il beneficio derivante dalla riduzione del rischio direttamente ai beneficiari finali (contraenti il 
prestito). Tale beneficio si traduce nella riduzione del costo del finanziamento o nel miglioramento delle condizioni 
di garanzia richieste rispetto a quanto avverrebbe per strumenti di finanziamento del debito simili non assistiti dalla 
garanzia pubblica.  
La ricezione delle domande di prestito assistito dalla garanzia e la loro istruttoria sono affidate agli Istituti di credito 
selezionati che rappresentano l’unico interlocutore nei confronti del beneficiario finale (imprenditore agricolo 
professionale o impresa agroalimentare). 
   
 

Tipologia di finanziamento eleggibile alla Garanzia  
Prestiti bancari stipulati con i beneficiari finali per far fronte ai costi degli investimenti ammissibili. 
 
 

Tipologia di investimenti ammissibili 
 investimenti ammissibili al tipo intervento 4.1.1 del PSR 2014-2020 Focus area 2 A 

 investimenti in trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli ammissibili al tipo intervento 4.2.1 
del PSR 2014-2020 Focus area 3 A 

 
 

Beneficiari finali ammissibili Per gli investimenti ricadenti nel tipo di intervento 4.1.1, i soggetti beneficiari 

sono: 

 Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) 

 Coltivatori diretti   
 
Per gli investimenti ricadenti nel tipo di intervento 4.2.1, i soggetti beneficiari sono: 

 Imprese agroalimentari che svolgono sia l’attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti 
agricoli. 

 
 

Costi ammissibili 
 Spese sostenute per l’esecuzione degli investimenti ammissibili all’intervento, al lordo dell’IVA 

 Capitale di esercizio collegato agli investimenti nella misura massima del 30% dell’importo totale delle spese 
ammissibili per l’investimento 

 
 

Cumulo con altre agevolazioni 
Oltre alla Garanzia agevolata, I Beneficiari possono percepire ulteriori aiuti pubblici sulla medesima operazioni 
nell’ambito dei massimali di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per il tipo 
di Intervento di riferimento. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
presso gli sportelli degli istituti di credito selezionati 

 
Per informazioni di carattere generale rivolgersi a: 
Direzione Agroalimentare – Regione del Veneto (tel. 041/279.55.47; email agroalimentare@regione.veneto.it)  
Direzione ADG FEASR e Foreste – Regione del Veneto (tel. 041/279.54.32; email adgfeasrforeste@regione.veneto.it) 


