
Agribusiness

Banca del Fucino sostiene gli operatori agricoli italiani (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici, società di persone e di capitale, imprenditori che
svolgono attività connesse o collaterali all’attività agricola, cooperative e consorzi esercenti attività agricola). Il Credito Agrario ha per oggetto la concessione di
finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali (art. 43 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385). Sono attività

connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività
individuate dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) quali le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell’agricoltura, fra cui quelle di
natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.
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Agribusiness è il pacchetto di offerte pensato per supportare le

aziende agricole italiane.

La Banca propone soluzioni di finanziamento per rispondere con

semplicità e immediatezza alle necessità delle imprese garantendo

un supporto reale per il business del settore, dai finanziamenti per

coprire le esigenze del ciclo produttivo, a quelli per l’innovazione,

la qualità dei prodotti e miglioramento fondiario e dei processi

produttivi.

Il pacchetto Agribusiness si compone dei seguenti prodotti:

• Apertura di credito agrario in conto corrente assistito da
garanzia ISMEA/MCC;

• Sconto cambiale agraria;

• Mutuo chirografario agrario assistito da garanzia
ISMEA/MCC.
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Apertura di credito agrario in
conto corrente assistito da
garanzia ISMEA/MCC
Le società che svolgono attività agricole e zootecniche, nonché
quelle ad esse connesse o collaterali, necessitano di capitali di
anticipazione per sostenere le spese di conduzione e gli anticipi ai
soci conferenti in attesa della raccolta e vendita delle produzioni
aziendali. Banca del Fucino propone un finanziamento a breve
termine finalizzato alla messa a disposizione della liquidità
necessaria alle esigenze connesse alle caratteristiche del ciclo
produttivo. Il finanziamento è assistito, alternativamente, o dal
“Fondo di Garanzia” costituito presso Medio Credito Centrale
S.p.A. o dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
(ISMEA).

Per le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali e per
quanto non espressamente indicato, consultare il seguente foglio
informativo
Mutuo Chirografario agrario garantito MCC

FI_CHIRO_AGRIB_PMI_MCC_NC.pdf
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Sconto Cambiale Agraria
Banca del Fucino propone un finanziamento a breve termine
destinato a sostenere finanziariamente le cd. spese di
“conduzione” legate alle necessità del ciclo produttivo (acquisto
sementi, fertilizzanti, mangimi, lavorazioni di terzi, spese
veterinarie ecc.) nonché le spese di invecchiamento e
stagionatura prodotti. La concessione del finanziamento è
subordinata al rilascio della cambiale agraria nonché alla
sussistenza delle condizioni per l’operatività del Privilegio Legale
Agrario di cui all’art. 44 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

(T.U.B.).

Per le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali e per
quanto non espressamente indicato, consultare il seguente foglio
informativo
Credito Agrario con sconto cambiale agraria

https://www.bancafucino.it/sites/default/files/2023-01/FI_CHIRO_AGRIB_PMI_SCONTO_CAMB_NC.pdf
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Mutuo chirografario
agrario assistito da
garanzia ISMEA/MCC
In un contesto in cui diventa sempre più distintivo puntare
sull’efficientamento e l’automazione dei processi produttivi, Banca del
Fucino propone un finanziamento a medio-lungo termine assistito o
da garanzia ISMEA o da garanzia MCC al fine di sostenere le imprese
per, a titolo esemplificativo:

• la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, di miglioramento
della qualità dei prodotti e dei processi produttivi, compreso l’acquisto
di quote latte e di bestiame, nonché quelle destinate alla crescita e in
generale per lo sviluppo delle imprese;

• la costruzione, acquisizione, ristrutturazione o miglioramento di beni
immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;

• l’acquisizione di nuove macchine ed attrezzature per il potenziamento
strutturale e l’innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle
connesse;

Per le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali e per quanto non
espressamente indicato, consultare il relativo foglio informativo

Mutuo Chirografario agrario assistito da garanzia ISMEA

https://www.bancafucino.it/sites/default/files/2023-01/FI_CHIRO_AGRIB_PMI_ISMEA_NC.pdf


Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per 

le informazioni sulle condizioni economiche e 

contrattuali e per quanto non espressamente indicato 

è necessario fare riferimento ai relativi Fogli 

Informativi disponibili presso tutte le Filiali della Banca 

e nella sezione Trasparenza del sito 

www.bancafucino.it
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