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Aggiornamento novembre 2019 - n.13°

PRODOTTO - CONTROGARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (Legge n. 662/96)
Agrifidi Uno ha stipulato con gli Istituti di Credito un addendum alla convenzione ordinaria che prevede modalità
e procedure specifiche per l’accesso alla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, definendo inoltre le procedure per l’escussione della garanzia da parte degli Istituti di Credito e gli obblighi previsti della Banca per la controgaranzia.
La garanzia di Agrifidi Uno viene rilasciata a prima richiesta.
Fideiussione del socio/cliente ovvero dichiarazione d’obbligo: 10% dell’importo del finanziamento erogato, valida
per tutta la durata della garanzia Agrifidi.
Tasso: il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all’Euribor, oppure fisso collegato all’IRS di periodo,
in entrambi i casi maggiorati di uno spread concordato con gli Istituti di Credito convenzionati.
Durata massima garanzia 120 mesi.
Importo minimo dei costi una tantum è pari € 100,00.
Nulla è dovuto in caso di mancata erogazione.

INVESTIMENTI - FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Per le operazioni di investimento a medio/lungo termine, inerenti la produzione primaria, comprese le attività
connesse, ed alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Valutazione anche delle imprese start-up: le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati sono ammissibili
I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale una tantum omnicomprensiva del 4,00%.
Durata: da 36 a 120 mesi
Tetto massimo finanziabile annuo € 600.000,00
Rate di norma trimestrali / semestrali
GARANZIA AGRIFIDI UNO: 80% dell’importo erogato
CONTROGARANZIA: 80% dell’importo garantito da Agrifidi Uno

RINEGOZIAZIONE / CONSOLIDAMENTO - FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine - modifica dei piani di rimborso attraverso
l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitali e/o l’applicazione di un tasso d’interesse
inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera ed una nuova erogazione.
Consolidamenti passività delle esposizioni finanziarie da breve (max. 12 mesi) a medio/lungo termine
I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale una tantum omnicomprensiva del 4,00%.
Durata: da 36 a 120 mesi
Tetto massimo finanziabile annuo € 250.000,00
Rate di norma trimestrali / semestrali
GARANZIA AGRIFIDI UNO: 65% dell’importo erogato
CONTROGARANZIA: 80% dell’importo garantito da Agrifidi Uno
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OPERAZIONI FINANZIARIE A RISCHIO TRIPARTITO - FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Per le operazioni di prestito di liquidità a medio da 36 mesi a 60 mesi con possibilità di preammortamento di mesi
12. Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e Fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello di valutazione.
I costi complessivi del finanziamento incidono sull’importo erogato per una percentuale una tantum omnicomprensiva del 4,00%.
Durata: fino a 60 mesi
Tetto massimo finanziabile annuo € 120.000,00
Rate di norma trimestrali / semestrali
GARANZIA AGRIFIDI UNO: 67% dell’importo erogato
CONTROGARANZIA: fino al 50% dell’importo garantito da Agrifidi Uno
Le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, importo del finanziamento, durata e percentuale della garanzia sono riportati nelle tabelle contenute nel foglio informativo.
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