
 

 

 

 

A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         Aggiornamenti News 38/2022 

           Pisa, 22 Aprile 2022 

Oggetto: Agevolazioni a favore delle Imprese Agricole Femminili e Giovanili 

Aprirà a breve il bando che prevede un contributo a fondo perduto di max il 35% e un finanziamento a 

tasso zero per non più del 60% dell’investimento, con un piano di rientro di max 15 anni, per progetti di sviluppo o 

consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e 

della diversificazione del reddito agricolo per max € 1.500.000,00. 

Soggetti Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani 

di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti ovvero donne, con i seguenti requisiti: 

 subentro: imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con 

azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; la maggioranza numerica 

dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani ovvero donne, ove non presente al momento della 

presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni; 

 ampliamento: imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, 

economicamente e finanziariamente sane. 

La maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani ovvero donne, ove non presente 

al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni. 

Spese Ammesse 

 studio di fattibilità per max il 2% dell'investimento. La somma delle spese dello studio di fattibilità e dei servizi 

di progettazione sono ammissibili entro il limite del 12% dell'investimento; 

 opere agronomiche solo per i progetti nel settore della produzione agricola primaria; 

 opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione; 

 acquisto di terreni non oltre il 10% dell’investimento; 

 la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, 

stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. 

Garanzie 

L'impresa beneficiaria deve fornire garanzie di valore pari al 100% del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili 

nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del finanziamento agevolato concesso 

dall'ISMEA. Sono ammissibili, a tal fine, garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto di agevolazioni, oppure su 

altri beni della beneficiaria o di terzi; in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, fideiussione bancaria o assicurativa a prima 

richiesta 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e 

scadenze. La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate 

a fronte di specifiche richieste.        Cordiali saluti 

http://www.bdfinance.it/

