Settore Agricoltura
“PRESTITO DI CONDUZIONE„

Premessa

La legge su cui si basa attualmente il credito agrario è il D. Lgs. 1.9.1993 n° 385 (testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
e successive modifiche. Il credito ha per oggetto la concessione di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche, ed alle
relative attività connesse e collaterali, cioè all’agriturismo, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, e
valorizzazione dei prodotti, nonché le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell’ agricoltura.

Beneficiari

Le Aziende agrarie appartenenti alle seguenti categorie:
1. Coltivatori Diretti (CD);
2. Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);
3. Società Agricole costituite nella forma di:
Società Cooperative
Società di persone (società semplici - s.n.c. - s.a.s.)
Società di capitali (s.r.l. - s.p.a.)
Società consortili
4. Associazioni e Consorzi che effettuano collettivamente la conduzione di una azienda agraria, manipolano, utilizzano, trasformano,
vendono prodotti provenienti dalle aziende dei soci.

Finalità

Importo garantito

Scopo del prestito agrario di conduzione è anticipare i capitali circolanti necessari alla campagna agraria dell’azienda ed alle spese di
utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.
Le iniziative a cui può essere destinato un prestito di conduzione sono classificabili:
Acquisto di sementi, bulbi, antiparassitari, anticrittogamici, mangimi, carburante, lubrificanti, concimi, fertilizzanti, ecc.
Pagamento di canoni per acqua irrigua e potabile, energia elettrica
Pagamento di prestazioni di natura varia, svolte da operatori extraziendali: noleggio per scasso, aratura, erpicoltura, mietitrebbiatura,
ecc.; lavori di fabbro e di officina; prestazioni veterinarie, consulenze
Pagamento di stipendi o compensi ai lavoratori non manuali dell’azienda: direttore, tecnici, fattori, contabili, sorveglianti
Pagamento di salario compensi spettanti ai lavoratori manuali fissi o avventizi
Pagamento del canone di affitto, se versato anticipatamente
Pagamento rate di assicurazione: incendio per fabbricati e prodotti di scorta; incendio e furto per scorte vive e morte; grandine e incendio per frutti pendenti
Trasformazione di prodotti provenienti esclusivamente e totalmente dal fondo condotto dal richiedente stesso
Importo massimo della garanzia per rapporto € 200.000

Garanzia e durata

Massimo 50% delle linee di credito

Plafond per impresa

I finanziamenti sono cumulabili e garantiti da Cooperfidi Italia fino al raggiungimento del massimale previsto:
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 1 è fino a € 1.200.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 2 è fino a € 1.000.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 3 è fino a € 750.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 4 è fino a € 500.000
Il garantito in essere massimo per azienda con classe di merito creditizio 5 è fino a € 400.000
Nel caso l’impresa richiedente faccia parte di un gruppo di clienti connessi:
Fino a massimo € 1.200.000, l’importo delle garanzie in richiesta da parte dell’impresa + esposizione accordata a tutte
le imprese facenti parte del gruppo (crediti di firma operanti e non operanti)

Massimo 36 mesi

La classe di merito creditizio è attribuita da Cooperfidi al richiedente, in sede d’istruttoria.

Istituti di credito
convenzionati

Dal sito internet www.cooperfidiitalia.it è possibile scaricare l’elenco completo degli istituti di credito convenzionati e le condizioni
economiche applicate dalle stesse.

Commissioni e diritti di
istruttoria a favore di
Cooperfidi Italia

Commissione una tantum, calcolata in percentuale dell’importo del finanziamento erogato proporzionale alla sua durata, alla classe
di rischio ed alla percentuale di garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia, secondo lo schema riportato di seguito:
“Tabella delle commissioni annue”
Tipologia del finanziamento garantito
commissioni per breve (fino 18 mesi)
commissioni per finanziamenti (da 19 mesi fino a 36 m.)

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

1,55%
1,00%

1,93%
1,40%

2,36%
1,55%

3,41%
2,15%

4,56%
3,35%

Tabella di calcolo
Importo Finanziamento
richiesto alla Banca

Commissione %

x

Durata
(in
anni)

% garanzia

x

x

Commissioni
dovute (euro)

=

(ad es. finanziamento di € 100.000 durata 12 mesi, classe 3 garanzia 50% = € 100.000 x 2,36% x 50% x 1 anno) = € 1.180,00 commissione dovuta)
Alle “commissioni di garanzia” viene applicato uno sconto pari:
al 25% quando Cooperfidi Italia ottiene, a valere sul finanziamento garantito a favore dell’impresa, la controgaranzia del Fondo di
Garanzia per le PMI previsto dalla Legge 662/96.
al 15% nel caso di operazioni supportate da garanzie ipotecarie.
Spese di segreteria: una tantum pari a € 150,00, da pagare all’atto della presentazione della richiesta di garanzia.
Diritti di istruttoria: sono corrisposti dal cliente subito dopo l’eventuale esito positivo dell’istruttoria da parte di Cooperfidi Italia:
- 0,5% del finanziamento richiesto: minimo € 200,00 - max € 3.500,00.
Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un numero di azioni del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale che il
valore complessivo delle azioni sottoscritte sia:
- pari all’1,0% della garanzia richiesta, con una valore minimo pari ad euro 250 ed un valore massimo pari ad euro 5.000. Per importi garantiti inferiore o uguale a
€ 25.000 non è richiesta la sottoscrizione della quota di capitale sociale. Il calcolo come sopra precisato si applica alla pratica di garanzia nel suo complesso (anche
se essa è composta da più crediti di firma).
L’esatto numero intero di azioni da sottoscrivere sarà determinato dal risultato (arrotondato all’intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere sulla
base della percentuale indicata e il valore unitario dell’azione di Cooperfidi pari a € 250.
Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo per pari importo di operazioni di affidamento a breve termine.
A norma delle vigenti leggi sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari (Titolo IV T.U.B.)
Il presente materiale ha natura pubblicitaria. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide sino al 31/12/2018. Cooperfidi Italia si
riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche e normative che regolano
i servizi presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso le Filiali di Cooperfidi Italia e liberamente scaricabili
dal sito www.cooper idiitalia.it nella sezione trasparenza.

