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OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO 

 FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
 
 

TIPOLOGIA: prestito di liquidità a medio termine 

REQUISITO: l’Azienda Agricola deve essere socia di Agrifidi Uno 

DURATA FINANZIAMENTO: da 36 mesi a 60 mesi, con possibilità di preammortamento di mesi 12 

IMPORTO FINANZIAMENTO: fino ad un massimo di € 120.000,00, importo del prestito ammissibile per 
singola azienda, previo verifica degli aiuti usufruiti in Regime De Minimis negli anni precedenti 

GARANZIA AGRIFIDI UNO: garanzia a prima richiesta che copre il 67% dell’importo finanziato -  

RIASSICURAZIONE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA: fino al 50% della garanzia Agrifidi Uno 

DURATA GARANZIA: fino 60 mesi  

VALIDITA’ DELLA GARANZIA: 3 mesi dalla data di delibera del finanziamento, scaduti i quali, è possibile 
trasmettere una richiesta di proroga, di massimo ulteriori 3 mesi 

COSTI: 4,00% dell’importo erogato  
 

OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO - FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
Costi una tantum sull’importo erogato 

Importi e durata 
Quota       

gestione 
Quota          
rischio 

Quota   
istruttoria 

Da € 10.000,00 a € 120.000,00 fino a 60 mesi (4,00%) 0,201% 2,01% 1,789% 

 
 
Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziato-
re, garante di primo livello e Fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello di valuta-
zione. 
 
In particolare, le suddette operazioni finanziarie presentano i seguenti requisiti: 
 
a) la richiesta è presentata da un soggetto garante autorizzato; 
 
b) l’importo dell’operazione finanziaria non è superiore a euro 120.000,00 per singolo soggetto benefi-
ciario, compatibilmente con i dati risultanti dalla compilazione dell’allegato 3 bis, tabella ettaro/coltura; 
 
c) sull’operazione finanziaria non sono acquisite, né dal soggetto finanziatore né dal soggetto garante 
autorizzato, garanzie reali; 
 
 
 



 

SOCIETÀ COOPERATIVA  
Sede Legale: Via Dell’Industria 33 - 40138 Bologna  
Sede Amministrativa: Viale Randi 43 - 48121 Ravenna - 
Iscrizione Reg. Imprese Bologna e C.F.: 01287200396 - N. REA 482845 - 
Albo Soc. Coop. n.A100826 - sezione a mutualità prevalente - 

d) la garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatore è pari al 67% dell’importo 
dell’operazione finanziaria; 
 
e) la riassicurazione è concessa in misura pari al 50% dell’importo garantito dal soggetto garante auto-
rizzato;  
 
f) la controgaranzia è concessa in misura pari al 100% dell’importo garantito dal soggetto garante auto-
rizzato 
 
g) la garanzia del Fondo Centrale è concessa in base al regolamento De Minimis, pertanto le aziende be-
neficiarie devono essere in regola con i requisiti di redditività e regolarità contributiva, e non devono 
avere finanziamenti in sofferenza. 
 
 
DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E PER LA RICHIE-
STA DI AMMISSIONE AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA:  

 Modulo domanda di finanziamento 

 Allegato 4 FCG - “Richiesta di agevolazione soggetto beneficiario finale” debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante 

 DURC, Controlli per prima richiesta, Anagrafe Regionale, Documento di identità (di tutti i componen-
ti per le società), Visura Camerale 

 
 

Le domande devono essere compilate correttamente e complete degli allegati richiesti, pena la non ri-
cevibilità delle stesse. I moduli di richiesta sono disponibili presso le nostre filiali, le Associazioni Agricole 
e/o scaricabili dal sito www.agrifidi.it. Le domande vengono protocollate dalle filiali di Agrifidi Uno, e 
una copia timbrata va consegnata all’Istituto di Credito di riferimento.  

http://www.agrifidi.it/

