COMUNICATO STAMPA

400 milioni di euro agli agricoltori grazie alla
nuova piattaforma multiregionale di garanzia per
l’agricoltura dell’UE
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI), la Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) e un primo gruppo di otto regioni italiane (Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia,
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) hanno firmato l’accordo quadro in occasione
della presentazione della Piattaforma multiregionale di garanzia a sostegno delle aziende
agricole italiane. Uno strumento finanziario innovativo che ha come obiettivo iniziale oltre 400
milioni di euro di nuovi finanziamenti al settore.
La piattaforma rappresenta un nuovo strumento di gestione dei fondi strutturali europei in
Italia tramite il quale il FEI insieme a CDP sosterrà nuovi prestiti nel settore agricolo e
agroalimentare fornendo una garanzia del 50% agli intermediari finanziari che erogano
prestiti alle PMI e imprese di media capitalizzazione (mid-cap) del settore.
L’accordo è stato firmato alla presenza del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali italiano Maurizio Martina, del Commissario europeo per l’agricoltura e lo Sviluppo
rurale Phil Hogan, di ministri regionali, del Vicepresidente della BEI e Presidente del FEI
Dario Scannapieco, dell’Amministratore unico del FEI Pier Luigi Gilibert e di rappresentanti
della Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
I nuovi strumenti finanziari previsti dalla piattaforma di garanzia aiuteranno gli agricoltori ad
accrescere la produttività e sosterranno gli investimenti nelle PMI e nelle mid-cap operanti
nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Il Commissario europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale ha dichiarato: «Sono molto
soddisfatto di questa grande iniziativa, che rappresenta un esempio emblematico per gli Stati
membri e per le regioni di tutta l’Unione europea. Gli strumenti finanziari sono in grado di
liberare il potenziale degli investimenti nell’agricoltura. Sono molto lieto di questa eccellente
cooperazione tra istituzioni regionali, nazionali ed europee che testimonia come possiamo
fare di più per gli agricoltori europei attirando maggiori fondi privati nel settore. Spero che
questa iniziativa serva da esempio e sia replicata in tutta l’UE».
Il Presidente del FEI e Vicepresidente della BEI Dario Scannapieco ha affermato: «La
Banca europea per gli investimenti ha continuato ad incrementare gli interventi a sostegno
dell’economia italiana identificando l’agricoltura come settore di crescita. Con la firma di
questa nuova Piattaforma il Gruppo BEI dimostra il proprio impegno nei confronti degli
imprenditori del mondo agricolo italiano che contribuiscono allo sviluppo economico delle
nostre regioni. La cerimonia in occasione del sessantesimo anniversario della firma dei
trattati di Roma, qui a Verona oggi, fa da cornice ideale alla presentazione di questa nuova
Piattaforma».

L’Amministratore unico del FEI Pier Luigi Gilibert si è così espresso: «Il FEI è lieto di
fornire maggiore sostegno alle PMI agricole italiane. L’interesse in Italia nei confronti di un
prodotto di garanzia  sostenuto dai fondi strutturali del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale  è forte, in ragione del significativo gap di mercato esistente nel settore.
Siamo felici di poter svolgere un ruolo nel soddisfare la domanda crescente di finanziamenti
all’agricoltura».
L’amministratore delegato della CDP, Fabio Gallia, ha affermato: «L’accordo che
firmiamo oggi pone le basi per un nuovo strumento finanziario innovativo dedicato
all’agricoltura che potrà supportare in modo efficace l’accesso al credito delle piccole e
medie imprese del settore. Si tratta della prima iniziativa in Italia che combina i Fondi
Strutturali europei con risorse di CDP nel suo ruolo di Istituto Nazionale di Promozione e di
BEI. CDP ha già deliberato un impegno per 150 milioni di euro e auspica il coinvolgimento di
altre regioni italiane per incrementare la dimensione dell’iniziativa supportando così un
settore fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese, ed in particolare del Mezzogiorno».

Informazioni sulla BEI
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria di lungo termine
dell’Unione europea i cui azionisti sono gli stessi Stati membri. Finanzia sul lungo periodo
progetti validi al fine di contribuire agli obiettivi strategici dell’UE.
Informazioni sul FEI
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è l'altra istituzione appartenente al Gruppo Banca
europea per gli investimenti. La sua missione principale è sostenere le micro, piccole e
medie imprese europee (PMI), agevolandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI mette a punto
e sviluppa strumenti di capitale di rischio, di capitale per la crescita, di garanzia e di
microfinanza appositamente rivolti a questo segmento di mercato. Il FEI contribuisce, nel suo
ruolo, a raggiungere gli obiettivi dell'UE a sostegno dell'innovazione, della ricerca e sviluppo,
della capacità imprenditoriale, della crescita e dell'occupazione.
Informazioni sulla CDP
La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è l’Istituto Nazionale di Promozione che dal 1850
accompagna la crescita del Paese. La CDP interviene nel settore della Pubblica
amministrazione, eroga finanziamenti e promuove la valorizzazione del patrimonio
immobiliare anche in qualità di attore principale nel mercato dell’edilizia sociale. Svolge
anche un ruolo di catalizzatore per la crescita delle infrastrutture italiane. Il Gruppo affianca
imprese di tutte le dimensioni, nell’export e nell’internazionalizzazione, con fondi di capitale
di rischio e investendo come partner di lungo termine per le aziende italiane.
Informazioni sulla Piattaforma di garanzia multiregionale per l’agricoltura
La Piattaforma di garanzia multiregionale per l’agricoltura è uno strumento finanziario gestito
dal FEI e sostenuto dall’Unione europea. Prevede la messa a disposizione da parte del FEI
di una garanzia senza massimale del 50% sui nuovi prestiti veicolati da banche selezionate e
altri intermediari finanziari per investimenti effettuati dagli agricoltori e dalle aziende agricole
operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Otto
regioni italiane (Veneto, Piemonte, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Campania, Puglia
e Calabria) contribuiscono alla Piattaforma fornendo un importo complessivo di 70 milioni di
euro attraverso i loro Programmi regionali di sviluppo rurale a copertura delle prime perdite. I
contributi del FEI, della BEI della CDP e dell’ISMEA aumenteranno significativamente le
risorse disponibili, portando probabilmente il portafoglio prestiti a un miliardo di euro, se tutte
le regioni aderiranno alla Piattaforma.
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