Dettagli Bando: Bando ISMEA Investe (2022)
Finanziamenti per sostenere i progetti di sviluppo delle società di
capitali del settore agricolo e agroalimentare.
Area geografica: Bandi Nazionali
Scadenza: Bando aperto | Scadenza il 31/03/2023
Beneficiari: Associazione di categoria/Consorzio, Cooperativa, Grande Impresa, PMI
Settore: Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, Agroindustria
Spese finanziarie: Accesso al credito, Sostegno alla liquidità
Agevolazione: Finanziamento a tasso agevolato

• Descrizione completa del bando
Il bando intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di
investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e
agroalimentare
• Soggetti beneficiari
società di capitali, anche in forma cooperativa, che:
a) operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella
commercializzazione di prodotti agricoli;
b) operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole;
c) sono composte almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a
mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori, ovvero le cooperative
i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella
logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli.
• Tipologia di interventi ammissibili
Il bando finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione
e nella logistica.
• Entità e forma dell'agevolazione
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati nella forma di finanziamento a tasso
di interesse agevolato (finanziamento agevolato), oppure effettuati dall’ISMEA nella forma di
equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili
compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

• Scadenza
Bando in fase di attivazione - La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del
giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno
31 marzo 2023.

Maggiori info Qui!

