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UniCredit per l’Agricoltura - Nuovo prodotto: “Agribond ®“con garanzia di portafoglio SGFA 
 

 
In uno scenario che registra alcuni primi segnali di miglioramento del ciclo congiunturale e mostra 

una prossima inversione di tendenza dell'attività economica e del trend degli investimenti,  il settore agricolo 
italiano continua a mostrare elementi di vitalità rappresentati dalle migliaia di imprese che ne fanno parte, 
molte delle quali operanti anche sui mercati esteri, che sono state in grado di confrontarsi con il difficile 
contesto economico grazie alle loro capacità imprenditoriali sia in termini di innovazione di 
prodotto/processo che di strategie di mercato, circostanze che le hanno rese capaci di svolgere un ruolo 
“centrale” nel processo di crescita di questo settore sia in termini di innovazione quanto di modernizzazione. 

 
Con l’avvio del programma “UniCredit per l’Agricoltura”, la nostra Banca: 
 

• ha implementato il proprio modello di servizio dedicato alle piccole e medie imprese con 
un potenziamento delle risorse dedicate alle quali sono stati rilasciati specifici piani 
formativi;  

• intende supportare finanziariamente le imprese che esercitano attività agricole e 
connesse  con nuove linee di credito per un ammontare che, nel biennio 2014-2015, 
potrà arrivare sino a 1 Miliardo di Euro per il tramite di nuove iniziative e nuovi prodotti 
dedicati al settore agricolo. 

 
Abbiamo quindi il piacere di comunicarvi che l’offerta commerciale riservata ai vostri 

Associati/Clienti è stata arricchita con il nuovo prodotto “Agribond ®”, avviato in partnership con la Società 
Gestione Fondi per l’Agroalimentare (S.G.F.A.), le cui caratteristiche e condizioni distintive  sono riportate in 
calce. Riteniamo che questa nuova soluzione di finanziamento possa rappresentare un efficace strumento 
per erogare nuovo credito in grado di migliorare le aspettative di quelle aziende che oggi non stanno 
investendo per la scarsa fiducia nel futuro alimentando il rischio che possa essere depotenziato, sin dal 
nascere, uno strumento fondamentale per la pianificazione 2014-2020 come quello dei Piani di Sviluppo 
Rurale.  

 
Siamo certi che anche in questa occasione il nostro impegno di trasparenza e coerenza potrà 

contribuire a mantenere proficuo il rapporto di reciproca collaborazione in uno con la capacità di garantire 
alle imprese il necessario supporto finanziario anche in situazioni di perdurante tensione dei mercati quali 
quelle attuali. 

Per ogni eventuale chiarimento e per il seguito potrete fare riferimento all’allegato elenco di 
Specialisti Agricoltura e Sviluppatori secondo la vostra miglior convenienza territoriale. 

 
 
Con i migliori saluti 

        
UniCredit S.p.A. 
 
 



 
 
 
UniCredit e SGFA insieme per lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese agricole 
 
“Agribond ® è la prima tranched covered varata da UniCredit per le imprese della filiera agricola, basata 
sulla garanzia fornita da SGFA sul portafoglio totale dei prestiti che verranno erogati in favore di piccole e 
medie imprese che esercitano attività agricole e connesse. 
 
Nell’ambito di un plafond stanziato di 300 Milioni di Euro i nuovi finanziamenti saranno destinati al sostegno 
degli investimenti di medio periodo delle imprese agricole italiane.  
 

AgriBond® 
Finanziamento Chirografario Agrario a Tasso Variabile 

QUALI SONO LE ESIGENZE  

Il finanziamento di investimenti aziendali la cui utilità si perpetua per diverse annate 
agrarie. 

IL PRODOTTO IN SINTESI  

Tipologia 

Finanziamento chirografario agrario con Garanzia diretta su portafoglio finanziamenti da parte di 
SGFA (80%), concedibile sino al 28/02/2015 

Beneficiari  

Tutte le imprese agricole iscritte nella Sezione Speciale della Camera di Commercio 

 

Finalità  
 
 la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;  
 interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione 

commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;  
 la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle 

attività agricole e di quelle connesse;  
 l'acquisto di bestiame, di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività 

agricole e di quelle connesse. 
 
 

CONDIZIONI  

Importo  Min 30.000 euro  e Max 500.000 euro per impresa richiedente 

Durata  
 
Il finanziamento prevede un preammortamento fisso scadente il 28/02/2016 e una durata fissa di 
5 anni di ammortamento;  

 

 



Modalità di rimborso  
Addebito in conto corrente con rate trimestrali 

Piano di ammortamento  

 

- Francese (con rata costante)  

 

Tasso  
Euribor 3mesi + 220 bps per la clientela rientrante nella prima fascia di merito 
creditizio 
Euribor 3mesi + 320 bps per la clientela rientrante nella seconda fascia di merito 
creditizio 

Tasso variabile: il parametro utilizzato è l'Euribor a tre mesi per i finanziamenti con rate  
trimestrali, moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, quotazione 
del secondo giorno lavorativo precedente 

 
 
 
 
 
 
 


