
Condizioni riservate a tutti gli associati/clienti di  
“CGBI - Confederazione Generale Bieticoltori Italiani” 

Offerta valida fino al 30/06/2020 

CREDITO AGRARIO A BREVE TERMINE 

Interventi finanziabili Finanziamento a breve termine con lo scopo di sopperire alle esigenze 

finanziarie di breve periodo delle aziende, destinati alle attività agricole e 

zootecniche nonché a quelle connesse e collaterali per sostenere gli 

operatori del settore nella gestione delle spese correnti per la gestione 
dell'azienda agraria. 

Importo finanziabile Il finanziamento dovrà essere correlato agli effettivi fabbisogni 

aziendali, e potrà coprire fino al 100% delle spese di gestione del fondo 

o dell’azienda agricola, parametrandolo ai costi medi di produzione per

tipo di coltura e zona di produzione.

Forma tecnica Finanziamento a scadenza 

Durata 

dell'ammortamento 

Durata max 12 mesi 

Rimborso Unica o più soluzioni soluzione a scadenza 

Tasso di Interesse Tasso Variabile: Euribor 6m/360 + spread (*) determinato sulla base 

durata, come di seguito riportato:  

Durata 6 mesi 

• Rating AAA-AA3: 1,10%

• Rating A1-A3: 1,10%

• Rating B1-B2: 1,20%

• Rating B3-C3: 1,30%
Durata 12 mesi 

• Rating AAA-AA3: 1,30%

• Rating A1-A3: 1,30%

• Rating B1-B2: 1,40%

• Rating B3-C3: 1,50%

Commissioni di pratica 0,40% dell’importo erogato. 

(*) misura fissa annua 
Il tasso d’interesse applicato non potrà essere inferiore alla misura fissa sopra indicata, anche qualora la 
somma aritmetica del parametro di indicizzazione e dello spread risultasse inferiore alla stessa. Le 
condizioni sopra indicate sono da ritenersi valide per operazioni che rientrano nel perimetro della 
stanziabilità. 

Garanzie: 

• Privilegio legale; garanzia ISMEA sussidiaria e/o diretta nei casi previsti.

• Potrà comunque essere acquisita qualsiasi tipo di garanzia reale e/o personale, ritenuta

idonea per il presidio del rischio (es. pegno, FD, Consorzi di garanzia, Confidi ecc.)



 

 

 

 

CREDITO AGRARIO A MEDIO TERMINE 

 

Interventi finanziabili  Finanziamenti a medio termine (compresi i prestiti di soccorso),  

destinati a fornire all'imprenditore agricolo ed all'impresa agraria le 

risorse economiche necessarie per finanziare le spese riconducibili alla 

dotazione e al miglioramento aziendale, o al consolidamento di passività 

agricole. 

Per "dotazione" si intende prevalentemente l'acquisto di macchine 

agricole o di bestiame da produzione/riproduzione, nonché delle 

attrezzature necessarie per l'efficientamento produttivo (serre, irrigatori), 

mentre con "miglioramento" si richiamano gli investimenti per la 

riqualificazione aziendale e colturale (reimpianti), per la tutela 

ambientale. 

Importo finanziabile  Correlato alle singole esigenze dei clienti. 

Forma tecnica   Finanziamento. 

Durata  Superiore a 18 mesi, massimo 60 mesi. 

Rimborso   Rate semestrali posticipate.  

Tasso di Interesse  Ammortamento:  

 Tasso Fisso: IRS di periodo + spread (*); 

 Tasso Variabile: Euribor 6m/360 + spread (*). 

  

(*) Lo spread sarà determinato sulla base delle specifiche esigenze 

nonchè del rating interno assegnato al richiedente, della durata del 

finanziamento prescelto e delle garanzie a presidio.  

  
(*) misura fissa annua  
Il tasso d’interesse applicato non potrà essere inferiore alla misura fissa sopra indicata, anche qualora la 
somma aritmetica del parametro di indicizzazione e dello spread risultasse inferiore alla stessa. Le 
condizioni sopra indicate sono da ritenersi valide per operazioni che rientrano nel perimetro della 
stanziabilità. 

 

Garanzie: 

Garanzia PAL (Privilegio Agrario Legale) e ISMEA sussidiaria oltre alle altre garanzie reali e 
personali ritenute idonee per il presidio del rischio (es. pegno, FD, Consorzi di garanzia, Confidi 

ecc.) 

 

 
L'istruttoria relativa alle richieste di qualsiasi Prodotto oggetto dell’offerta verrà effettuata dalla Banca in 
completa autonomia e secondo il suo insindacabile e libero giudizio, con l'osservanza di eventuali limiti 

previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno alla 
concessione e/o vendita dei Prodotti richiesti. 
 
Tutte le altre condizioni non specificatamente indicate nella presente offerta sono rilevabili dai Fogli Informativi 
disponibili presso tutte le filiali della Banca e consultabili sul sito www.mps.it 

http://www.mps.it/



