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EXECUTIVE SUMMARY
L’ISMEA E LE MISURE PREVISTE DAGLI ARTT. 7 E 13 DEL DDL N.1328


L’Ismea
Normativa istitutiva
 Mission
 Focus su strumenti finanziari gestiti




L’attuale strumento gestito da Ismea (Subentro in agricoltura D.Lgs. 185/2000 Titolo I Capo III)
Come funziona
 Alcuni numeri




Lo strumento previsto dall’art.13 del DDL n.1328




Impatto dello strumento previsto sulle imprese agricole Italiane




Come funzionerà
Esigenze delle imprese e risposte della norma

Art.7 comma 2. punto 3) del DDL n.1328


Ratio della norma e benefici previsti
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L’ISMEA
NORMATIVA ISTITUTIVA
Costituzione
Ismea

con D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278, avviene la fusione tra IRVAM e ITPA e la costituzione di
ISMEA - Ente economico con personalità giuridica di diritto pubblico

Incorporamento
Cassa Contadina

con D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 viene incorporata la Cassa per la formazione della
proprietà contadina (Ente pubblico non economico che esercitava le funzioni di Organismo
fondiario nazionale)

Fondo
Riassicurazione

con Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 127, comma 3, viene istituito presso Ismea il
Fondo di riassicurazione dei rischi in agricoltura

Subentro

con Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 42, 43 e 44, ISMEA subentra nelle
funzioni gia' esercitate da ex-Sviluppo Italia Spa per gli interventi di cui al Titolo I Capo III del
D.Lgs. 185/2000

Garanzie

con D.Lgs del 29 marzo 2004 n.102 articolo 17 è stata incorporata la sezione Speciale del FIG;
l’articolo 1 comma 512 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ha attribuito ad Ismea le attività del
Fondo Interbancario di Garanzia
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L’ISMEA
MISSION
Eroga servizi
informativi e di analisi di mercato

di accesso al credito e valutazione del merito creditizio (rating)
di riordino fondiario e di ricambio generazionale in agricoltura
finanziari e assicurativi
al fine di favorire





la trasparenza del mercato e il superamento delle asimmetrie informative
i rapporti e le interrelazioni con il sistema bancario e assicurativo
la competitività aziendale
la riduzione dei rischi inerenti alle attività produttive e di mercato
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L’ISMEA
FOCUS SU STRUMENTI FINANZIARI GESTITI
Primo
Insediamento di
giovani agricoltori
Subentro in
Agricoltura
Fondo di
Investimento nel
Capitale di Rischio

Acquisto azienda agricola a cancello aperto con iscrizione di riservato dominio a favore di
Ismea che concede mutuo a tasso agevolato di durata max 30 anni nessuna garanzia richiesta
Contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato a copertura degli investimenti
effettuati da giovani, subentranti nella conduzione di un’azienda agricola in cui avvenga un
ricambio generazionale
Fondo di Private Equity per supportare la capitalizzazione e l’espansione delle piccole e
medie imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e
dell’acquacultura. Attraverso il fondo, Ismea diventa socio di minoranza in imprese agricole
(società di capitali)
Garanzia di ultima istanza (sussidiaria) automatica su operazioni di credito agrario

Garanzie per
l’accesso al credito

Garanzia diretta a prima richiesta, fino all’70% dell’importo da garantire (80 % per giovani).
Commissioni in base all’affidabilità dell’azienda (modello rating Ismea), con abbattimento
del costo con aiuto de minimis per giovani, zootecnia, olivicolo-oleario

Riassicurazione in
agricoltura

Gli imprenditori agricoli possono proteggere il reddito attraverso la sottoscrizione di
polizze assicurative innovative agevolate (pluri o multi rischio) per avversità atmosferiche

Fondo Credito

Prestiti agevolati con risorse costituite da finanziamenti pubblici e privati per ridurre il costo
dei finanziamenti bancari (servizio in fase di avvio)

16/04/2014

4

L’ATTUALE STRUMENTO GESTITO DA ISMEA
(D.LGS. 185/2000 TITOLO I CAPO III)
COME FUNZIONA
Subentro in Agricoltura
•Finalizzato a favorire il ricambio generazionale in agricoltura

Azienda
Oggetto di
intervento

Intervento
Cessione a giovani under 40
(Ricambio generazionale)

Agevolazione

importo massimo 1.032.000 €

Garanzie
Contributo a fondo perduto
Mutuo a tasso agevolato
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Investimento di
miglioramento

Da Acquisire sull’investimento
Ovvero esternamente al progetto
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L’ATTUALE STRUMENTO GESTITO DA ISMEA
(D.LGS. 185/2000 TITOLO I CAPO III)
ALCUNI NUMERI
Numero progetti Presentati ad Ismea
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40.000.000 €

Importo degli investimenti ammessi alle agevolazioni

538

Impatto occupazionale, in termini di nuovi addetti, dei
progetti agevolati

42 Ha

Superficie media delle aziende agevolate

610.000 €

Importo medio di ogni investimento ammesso alle
agevolazioni

560.000 €

Importo medio agevolazioni concesse su ogni progetto di cui:
320.000 € sotto forma di mutuo agevolato
240.000 € sotto forma di contributo a fondo perduto
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LO STRUMENTO PREVISTO DALL’ART.13 DEL DDL N.1328
COME FUNZIONERÀ
Subentro in Agricoltura
•Finalizzato a favorire il ricambio generazionale in agricoltura
•Finalizzato a sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria in agricoltura

Azienda
Oggetto di
intervento

Cessione a giovani under 40
(Ricambio generazionale)

Ovvero impresa già di giovani
(Sviluppo imprenditoria giovanile)

Agevolazione

Investimento di
miglioramento
importo massimo 1.500.000 €

Garanzie
Mutuo a tasso zero
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Intervento

Acquisibili sull’investimento
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IMPATTO NOVITÀ SU IMPRESE AGRICOLE ITALIANE
ESIGENZE DELLE IMPRESE E RISPOSTE DELLA NORMA
Domanda di credito
crescente

Difficoltà di accesso al
credito

Garanzie sul progetto

Richiesti interventi

Difficoltà di finanziare il
progetto nel complesso

Investimento max
1.500.000 €

I Finanziatori richiedono
un livello adeguato di
conoscenza finanziaria

Termine della cultura del
fondo perduto

Finanziamento solo a
mutuo

Assenza sul mercato di un
aiuto per lo Sviluppo delle
aziende giovanili

Giovani quali principali
driver di sviluppo

Interventi anche su
aziende già di giovani

di tagli crescente
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ART.7 COMMA 2. PUNTO 3) DEL DDL N.1328
RATIO DELLA NORMA E BENEFICI PREVISTI
In base a quanto previsto dal Disegno di Legge e dalla relazione tecnica allegata, predisposti dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, l’obiettivo ottenere i seguente benefici:



Per lo Stato



Riduzione costi organismi di governance



Interlocutore unico con MIPAAF



Razionalizzazione in unico centro di costo



Economie di scala e di scopo sulle risorse
impiegate
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Per le Imprese

Interlocutore istituzionale unico con le
Imprese:



sia per quanto riguarda l’intera filiera
agricola ed agroalimentare;
sia per quanto riguarda il ciclo di vita
aziendale (sia start-up che imprese
esistenti)



Sinergia degli strumenti creditizi e
finanziari



Minore polverizzazione delle dotazioni
finanziarie a disposizione del tessuto
imprenditoriale italiano
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