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Credito Agrario e Turismo BPP vs SISTEMA



Di cui + 0,5% da
agricoltura 

sostenibile ed 
economia 
circolare

Impatto su PIL 
2021-2026

+ 3,6% annuo

Personale 
Impiegato

3 milioni di 
occupati

Export 2021

50 mld euro 

FONTE: RAPPORTO AGRIcoltura100 di CONFAGRICOLTURA – DATI FORNITI DAL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Settore Agroalimentare: numeri chiave



Settore Agroalimentare: non solo PAC

Legge di 
Bilancio

2 mld euro

Investimenti
PNRR

8 mld euro 

NON SOLO PAC

lNVESTIMENTI PNRR – 8miliardi di euro:

• Incentivi per le agro energie

• Rafforzamento contratti di filiera

• Meccanizzazione attrezzature

• Logistica

INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO – 2
miliardi di euro:

• Gestione del Rischio delle aziende agricole
(cambiamenti climatici)

• Misure di sostegno per le imprese ed i
giovani agricoltori



Sostenibilità nelle Imprese Agricole

Crescita economica favorita da
alti livelli di sostenibilità

Maggior efficienza produttiva in
presenza di elevata componente
ESG





Fenomenologia del Settore Agrario

5 OBIETTIVI
1 – Fornire Servizi per la Gestione dei Contributi Agricoli

2 – Consentire l’accesso al CREDITO alla PMI Agricola

3 – Supportare la Crescita Dimensionale dell’Azienda
Agricola

4 – Favorire l’Internazionalizzazione e l’Accesso ai
Mercati Esteri

5 – Proteggere il reddito e il patrimonio dell’Azienda
Agricola da imprevisti

1 – Conti Correnti, Servizi di Incasso e Pagamento
dedicati

2 – Forme di Finanziamento Specializzate al
comparto Agricolo

3 – Finanziamenti agevolato e Consulenza e
gestione delle forme di garanzia disponibili

4 – Accesso ad un Network di specialisti a
supporto dei processi di internazionalizzazione

5 – Soluzioni assicurative multirischio e modulari
specializzate.

5 LEVE GESTIONALI 



IL RUOLO DELLA BANCA

9





Conto Corrente PSR



Aperture di Credito



Aperture di Credito



Finanziamenti Ordinari



Finanziamenti PSR





AgroNet

AgroNet è un prodotto multirischi che offre un’ampia copertura assicurativa per le attività agricole,
agrituristiche e zootecniche e permette di individuare la soluzione assicurativa più adeguata rispetto alle
specifiche esigenze dell’Assicurato.



WORK IN PROGRESS…



INTERVENTI AMMESSI

Principale e obbligatorio:
• acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp
Facoltativi di riqualificazione ed efficienza energetica delle strutture:
• Rimozione e smaltimento dell’amianto
• Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
• Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria)

BENEFICIARI
• Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria
• Imprese agroindustriali
• Cooperative agricole o loro consorzi

AGEVOLAZIONE                     a fondo perduto per le Regioni del SUD       

BANCA POPOLARE PUGLIESE rende disponibili i Servizi ed i Finanziamenti per la Gestione ed il completamento del
Piano di Investimento

Parco Agrisolare



Il Decreto Aiuti dello scorso 17 maggio ha messo a disposizione risorse
per la Garanzia Ismea al fine di fornire una risposta al caro energia
e alla crisi internazionale dovuta al conflitto in Ucraina. 

Beneficiari:
La Garanzia ISMEA U35 è una garanzia diretta pari al 100% dei Finanziamenti Bancari fino a 35.000€, a favore delle piccole e medie
imprese (PMI) finanziariamente sane operanti nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura che hanno registrato nel 2022 un
aumento del costo dell’energia, carburante e materie prime.

Caratteristiche del finanziamento: 
• durata massima di 10 anni
• rimborso del capitale a partire dal 24° mese successivo all’erogazione del prestito
• importo fino a 35.000€ 

BANCA POPOLARE PUGLIESE durante l’emergenza sanitaria ha erogato ad oltre 10.000 Imprese e Professionisti finanziamenti con le
Garanzie Statali attraverso una piattaforma digitale evoluta.
L’expertise maturata negli ultimi due anni rappresenta la base per gestione dei Finanziamenti ISMEA 100%

Finanziamento con Garanzia ISMEA 100%




