IL SOSTEGNO DI ICCREA BANCA IMPRESA AL SETTORE
PRIMARIO E ALLA FILIERA OLIVICOLA
Spello (PG) – 15 novembre 2014
DURANTI Luigi – Vice-Responsabile Istruttoria II livello e crediti speciali
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La quota di mercato del
credito cooperativo nelle
filiere agro-alimentari
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Il modello di servizio di IBI
Mercato
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Bisogni

Soluzioni

Infrastrutture energia

Leasing operativo e
finanziario

Consulenza su aggregazioni
e assetti proprietari

Leasing pubblico

Incentivi

Finanziamenti
-agrario
-agevolato
-energetico

Risk Management

Finanza Straordinaria

Capitale circolante

Factoring

Piccoli investimenti

Estero

Macchine e impianti

Derivati di Copertura
Servizi Assicurativi
Agevolazioni

Estero e
Internazionalizzazione

Siti produttivi

Modello di servizio
AREA
CORPORATE
Fatturato oltre
€ 20 milioni

AREA
IMPRESE
Fatturato entro
€ 20 milioni

Crediti Speciali

Specialisti di prodotto
per il settore primario
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La filiera agro-alimentare in
Italia
INDUSTRIA ALIMENTARE
in ITALIA
 130 mld€ di fatturato
 408.000 dipendenti
 2° settore
manifatturiero
 Acquista e trasforma il
75% delle materie
prime agricole del
PAESE

PRODUZIONE AGRICOLA
in ITALIA
 42 mld € di fatturato
 778.000 aziende
agricole
 Oltre 220
riconoscimenti a
Denominazione di
Origine Protetta (DOP)
e Indicazione
Geografica Protetta
(IGP)
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La dimensione del prodotto
lordo del settore agricolo

3°
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I distretti produttivi italiani
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I distretti produttivi italiani
 DISTRETTI
agro-alimentari
come
luogo
privilegiato per la diffusione ed adozione di
«innovazione» tecnologica, organizzativa e di
mercato
 DISTRETTI agro-alimentari
con maggior
propensione all’export
 DISTRETTI agro-alimentari come modello di
«rete di imprese»
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La Politica Agricola
Comune (PAC)
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I FONDI UE (2014 – 2020): 52 mld
€ (35% fondi strutturali)
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L’offerta di Iccrea Banca
Impresa
I prodotti e la consulenza
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L’offerta di Iccrea
Banca Impresa
FINANZIAMENTI
PER LE AZIENDE
AGROENERGETICHE

FINANZIAMENTI
PER LE AZIENDE
AGRICOLE

• FINANZIAMENTI di

•

• FINANZIAMENTI di

•

Conduzione per la
campagna agricola (0-18
mesi)

dotazione per le scorte
aziendali e per la
stagionatura dei
prodotti agricoli (18 – 60 •
mesi)

• MUTUI per l’acquisto di

terreni agricoli (20 anni)

• MUTUI per i

miglioramenti fondiari
(20 anni)

MUTUI per gli impianti
agro-energetici
(BIOMASSE e BIOGAS)
MUTUI per gli
investimenti di
efficientamento
energetico
DUE DILIGENCE ed
asseverazione di
impianti per la
produzione di agroenergie

LEASING PER
LE AZIENDE
AGRICOLE

GARANZIE
SPECIFICHE DI
SETTORE

• Fondo di garanzia

sussidiario per le
imprese agricole
(Società Gestione Fondi
per l’Agroalimentare)

•

• Fondo di garanzia

diretto per le imprese
agricole (Società
Gestione Fondi per
l’Agroalimentare)

• Privilegio legale sulle

•

LEASING strumentale
per l’acquisto di
macchinari utili alla
lavorazione dei terreni
ed alla trasformazione
dei prodotti
LEASING immobiliare
per la realizzazione di
opifici agro-industriali

scorte aziendali (vive e
morte)

• Garanzie di firma per il
sostegno alle
Organizzazioni di
Produttori
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L’offerta di Iccrea
Banca Impresa
LINEE DI FINANZIAMENTO
PER L’ESTERO

•

•
•
•
•

FINANZIAMENTI per il
sostegno delle Importazioni e
delle Esportazioni
Crediti Documentari Import
ed Export
Credit Enhancement
(garanzia dello Stato SACE)
International Desk
Uffici di Rappresentanza a
Tunisi e Mosca

LINEE DI
FINANZIAMENTO
FACTORING

CONTRATTI DI
FILIERA AGROALIMENTARI

• FINANZIAMENTI FACTORING

•

pro soluto e pro-solvendo

• FINANZIAMENTI FACTORING
indiretto (su fornitori)

• FINANZIAMENTI FACTORING

a

supporto del corretto
adempimento del termine di
pagamento nelle forniture di
prodotti agroalimentari freschi
e trasformati(art 62 Dlgs
01/2012)

•

ICCREA BANCA IMPRESA opera
come BANCA AUTORIZZATA
per conto dello Stato nella
valutazione di contratti di
filiera agro-alimentari
pluriregionali con
investimenti compresi tra 5 e
50 mil di €
ICCREA BANCA IMPRESA opera
come BANCA FINANZIATRICE
degli stessi contratti con una
quota di provvista pubblica
concessa ad un tasso fisso
dello 0,50%
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L’offerta di Iccrea
Banca Impresa
FINANZIAMENTI ESCLUSIVI
PER LE COOPERATIVE AGROALIMENTARI ADERENTI A
FONDOSVILUPPO
(CONFCOOPERATIVE)

FINANZIAMENTI FINALIZZATI AL
SOSTEGNO DI INVESTIMENTI
NELL’AMBITO DEI PIANI DI
SVILUPPO RURALE
•

•

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI ED
IPOTECARI a sostegno di piani di
sviluppo rurale regionali previsti
nell’ambito delle politiche FEASR
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale) 5 – 20 anni
FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI ED
IPOTECARI a sostegno dei progetti
integrati di filiera regionali ( 5- 20 anni)

• SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE AGRO-

ALIMENTARI aderenti a Confcooperative
nell’ambito della convenzione tra ICCREA
BANCA IMPRESA e FONDOSVILUPPO:
- spese istruttorie ridotte

- contributo in c/interessi sullo spread
applicato dalla Banca
CONFERIMENTO SOCI – ACQUISTO AGROFARMACI – INNOVAZIONE – PRESTITO
PARTECIPATIVO ETC…

•

COOPERFIDI ITALIA (Consorzio di
Garanzia Fidi)
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L’offerta di Iccrea
Banca Impresa

SUPPORTO DI BIT ENERGIA SpA

SUPPORTO DI BIT SpA

• BIT SpA – Parma (Italia)
Società delle Banche di Credito Cooperativo
Italiane che opera a sostegno della
consulenza e dello sviluppo nel campo delle
tre «A»:
- AGRICOLTURA
- AMBIENTE (energia)
- AGROALIMENTARE

•

BIT ENERGIA SpA – Parma (Italia)

Società delle Banche di Credito Cooperativo
Italiane che opera sostegno della
consulenza e dello sviluppo nell’ambito dei
progetti di «efficientamento» energetico
mediante la redazione di piani finalizzati al
risparmio e valorizzazione dell’energia
Svolge per conto delle aziende clienti del
Credito Cooperativo AUDIT ENERGETICI
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L’offerta di Iccrea
Banca Impresa

LA CONSULENZA “ON LINE”

•
•
•
•

•
•

www.agrisole.it
www.consulenzaagricola.it
www.ismea.it
AGROSSERVA: il portale delle filiere
italiane a cura dell’ISMEA (Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare
www.sian.it
www.politicheagricole.it

LA CONSULENZA “IN CAMPO”

•
•

CONSULENZA per l’acquisto terreni

•
•

SUPPORTO di una rete specialistica

•

Promozione di eventi di settore (Fiere e
Workshop)

CONSULENZA per l’accesso ai Piani di
Sviluppo Rurale
Sistema di relazioni con le Associazioni
di settore
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Le previsioni delle filiere
agro-alimentari per il futuro
1

Opportunità

•
•
•
•
•

2

•

Minacce
•
•
•
•
•
•

Ottimo trend di crescita dell’ export agroalimentare (made in italy)
PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) – nuovo strumento per trasferire
l’innovazione
Costituzione e sviluppo delle «reti di impresa»
Le filiere BIOLOGICHE
La Commissione UE accorda segnali positivi di medio-termine per le
«coltivazioni» ed i «lattiero –caseari»
Incremento del commercio internazionale delle derrate agro-alimentari (WTO
Bali)

Peso crescente dei costi di meccanizzazione ed energetici
Volatilità dei prezzi delle commodities agricole
Perdita di meccanismi di contingentamento del mercato (eliminazione delle «quote latte» e
«quote zucchero»)
Possibili problemi di autoapprovvigionamento per il 2050 (9 mld di persone)
Aspetti fiscali e tributari delle aziende agricole
EMBARGHI !
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• RABOBANK prevede per il settore un futuro luminoso
(Yet the sector has a bright future) sottolineando
come nel lungo periodo la crescita globale di Food &
Agribusiness sarà forte e guidata da una chiara
combinazione di espansione della popolazione e di
aumento della ricchezza. In tutto questo
l’innovazione avrà un ruolo importantissimo per
garantire la disponibilità di cibo e migliorare l’accesso
al cibo.
(Unleashing the potential for global F&A – a call for Innovation and
leadership, in concomitanza alle riunioni annuali di FMI e Banca Mondiale)
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«Oggi nessuno può negare che AGRICOLTURA, COLTIVATORE DIRETTO,
CIBO, FILIERA CORTA, MULTIFUNZIONALITA’, KM ZERO, BIODIVERSITA’,
SICUREZZA
ALIMENTARE,
VENDITA
DIRETTA,
EXPORT
AGROALIMENTARE, MADE IN ITALY, TIPICITA’, INNOVAZIONE, GIOVANI,
CULTURA, BELLEZZA, PAESAGGIO siano tutti termini positivi ,
sinonimo di futuro e la gente sa che queste parole hanno a che fare
con le nostre azioni e con il nostro fare quotidiano. E’ cresciuta una
straordinaria rete di imprenditori donne, giovani e meno giovani di
inestimabile valore mossi da una carica etica e passione civile che
rappresenta una garanzia assoluta per il futuro, per l’agricoltura e
per l’intero Paese….da tempo ho come l’impressione di stare su un
vagone di un treno su cui si è fatto di tutto per rendere confortevole
il viaggio, salvo accorgersi che il vagone è agganciato ad un convoglio
fermo e senza motrice»
Franco Marini (ex Presidente Coldiretti)
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