INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Agriﬁdi Uno Emilia Romagna
Nuova Operatività

A

grifidi Uno Emilia Romagna è una Cooperativa di Garanzia che associa quasi 5.000
aziende agricole presenti nei territori delle
Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e
Rimini. All’interno di questi territori Agrifidi Uno
svolge la propria attività a favore delle imprese socie prestando garanzie personali e reali,
stipulando contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzando, in funzione di garanzie, depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese socie. Consapevole che l’Annata Agraria ha messo a dura
prova la tenuta delle imprese Agricole, prima
con le calamità che hanno colpito buona parte
del territorio, poi con il calo dei prezzi all’origine che per buona parte dei nostri prodotti non
coprono i costi di produzione, il Consiglio di Amministrazione di Agrifidi Uno ha approntato nuovi provvedimenti, che si affiancano a quelli già
pre-esistenti, e che intervengono a favore delle
imprese cercando di rispondere alle esigenze
delle stesse Aziende..
LIQUIDITA’ A MEDIO PERIODO finanziamento a
medio periodo, da 12 a 36 mesi con eventuale
agevolazione in regime “De Minimis”, per il ripristino della liquidità aziendale per le aziende
colpite da calamità (brinate, grandine, vento forte, siccità) e con importo massimo richiedibile
fino 50 mila Euro, e con garanzia Agrifidi Uno
al 40%.
INVESTIMENTI (Fondo Centrale Garanzia) investimenti inerenti la produzione primaria, compreso l’acquisto e l’arrotondamento fondiario, e
comprese le attività connesse alla produzione
primaria e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per una durata
da 36 mesi a 120 mesi e con importo massimo
richiedibile fino ad 1 milione di Euro.
CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ (Fondo Centrale Garanzia) consolidamenti passività delle
esposizioni finanziarie da breve a medio/lungo
termine, per una durata da 36 mesi a 120 mesi
e con importo massimo richiedibile fino 350

mila Euro.
RINEGOZIAZIONE (Fondo Centrale 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, per una durata
da 36 mesi a 120 mesi e con importo massimo
richiedibile fino ad 350 mila Euro.
Questi ultimi provvedimenti potranno beneficiare di garanzie pubbliche fideiussorie fino
all’80% dell’importo richiesto.
OPERATIVITA’ PSR - PIANI DI FILIERA finanziamenti collegati ai recenti Piani di investimento di “Filiera”, approvati dalla Regione Emilia
Romagna, e relativo alle spese per investimenti
aziendali volti ad accrescere la competitività
delle imprese. Le condizioni di tali interventi
sono già state concordate con gli Istituti di Credito convenzionati e potranno essere consultate
sul nostro sito www.agrifidi.it o chiedendo direttamente informazioni ai nostri Uffici di Bologna, Ravenna, Cesena, o presso le Associazioni
di Categoria.

Dott. Tiziano Melandri,
Presidente Agriﬁdi Uno Emilia Romagna

