
FINANZIAMENTI AGEVOLATI FEI AGRICOLTURA
Prestito agevolato per il settore agricolo e agroalimentare a
tassi agevolati assistiti dalla Garanzia rilasciata dal FEI. Da

24 a 144 mesi, fino al 31/12/2023.50% GARANTITOIl
finanziamento offerto beneficia di una garanzia del Fondo

Europeo degli Investimenti (FEI) ha come
obiettivo il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità

globale dell’azienda Agricola e della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

 
  A CHI È DEDICATO

 
Imprenditori Agricoli 

     Professionali (IAP);
 

Piccole Medie Imprese
    o aziende Small Mid-Cap 
    fino a 499 dipendenti attive 
    nella trasformazione e
    commercio di prodotti agricoli.

 
  FINALITÀ FINANZIAMENTO

 
 Acquisto attrezzature e 

      macchinari
 Lavori a beni immobili 

     utilizzati per agricoltura
Acquisto hardware e software
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CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO
il finanziamento offerto beneficia di una garanzia del
Fondo Europeo degli Investimenti supportata da risorse
del Programma Regionale di Sviluppo delle Regioni
Contributrici nell’ambito delle sottomisure 4.1 e 4.2, e da
risorse del FEI, della BEI e di CDP per migliorare le
prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda Agricola e
della trasformazione e commercializzazione  di prodotti
agricoli.
Operazioni eleggibili: 

       - Investimenti nelle aziende agricole;
       - Investimenti per la trasformazione e                                  
commercializzazione de prodotti agricoli. 
In linea con quanto previsto dalla misura 4 dei programmi di
sviluppo rurale.

Acquisto di attrezzature e macchinari nuovi; 
costruzione, acquisto, ristrutturazione o migliorie a beni
immobili utilizzati per processare,
trasformare, immagazzinare e commercializzare prodotti
Agricoli (o della trasformazione Agricola);
 Acquisto di Hardware e Software;
 Migliorie fondiarie;

 
Via delle medaglie d’oro, 26 – 87100 Cosenza | P. IVA: 01619760786

Tel: 0984 412106 | Fax:  0984 417014
pec: Confidicalabria@pec.it | e-mail: Info@confidicalabria.it

www.confidicalabria .it



FINANZIAMENTI AGEVOLATI FEI AGRICOLTURA
CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO

 
Costruzione o migliorie di strutture destinate allo
stoccaggio e al trattamento dei reflui agricoli,
inclusi investimenti in tecnologie per la riduzione di CO2 e
di altri gas serra;
o attrezzature per il trattamento dei reflui e altri macchinari
e attrezzature per ridurre l’impatto
ambientale dell’attività agricola (conservative and
precision farming);
adozione di sistemi di difesa attiva per contrastare i danni
causati da eventi metereologici o da
animali selvatici e predatori.
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