
 

 

 

Iccrea BancaImpresa ha aderito alla piattaforma 
italiana multiregionale di garanzia Agri-Italia. 
È disponibile un plafond di 150 milioni di euro per 
le regioni aderenti all’iniziativa, destinato allo 
sviluppo del settore agricolo. 
Ciascuna regione aderente all’iniziativa vedrà attivato un plafond destinato allo 
sviluppo delle imprese locali del settore agricolo. Si tratta di un programma di fondi 
strutturali e di investimento europei valido nel quinquennio 2019-2023. 

In Calabria si sono appena concluse 3 operazioni, destinate allo sviluppo di una 
filiera di allevamento del “suino nero italiano”, per 1,5 milioni di euro. 
 

Roma, 12 febbraio 2020  

 

Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ha 
aderito alla piattaforma italiana multiregionale di garanzia Agri-Italia per l’agricoltura, gestita 
dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) all’interno del programma di fondi strutturali e 
di investimento europei 2019-2023. In questo ambito ha stanziato un plafond di 150 milioni 
di euro, spendibile nelle regioni aderenti all’iniziativa, per finanziare le imprese del settore 
agricolo con una garanzia del 50% di FEI. 

Lo schema della piattaforma Agri-Italia ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle 
imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti 
agricoli, attraverso uno strumento di garanzia finanziato con risorse di BEI (Banca Europea 
per gli Investimenti), FEI, CDP (Cassa Depositi e Prestiti), ISMEA (Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Alimentare), e con contributi a valere sui Programmi di Sviluppo Rurale 
(PSR) delle regioni italiane aderenti all’iniziativa.  

Iccrea BancaImpresa, in quanto banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 
ha predisposto diversi plafond (sempre con garanzia accordata da FEI) per ciascuna delle 
regioni aderenti all’iniziativa, per un totale complessivo di 150 milioni di euro. In particolare, 
in Piemonte il plafond stanziato è di 10 milioni di euro, in Veneto di 45 milioni, in Emilia 
Romagna di 20 milioni, in Toscana di 15 milioni, in Umbria di 10 milioni, in Campania di 20 
milioni, in Puglia di 15 milioni ed in Calabria di 15 milioni. Proprio in Calabria si è conclusa 



 

 

 

la prima operazione di finanziamento, per un totale di 1,5 milioni di euro, per un progetto 
inerente alla filiera del “Suino nero italiano” del Gruppo Filiera Madeo – con BCC Mediocrati 
come banca presentatrice –, gruppo operante nel settore agroalimentare della regione. Con 
il finanziamento appena concluso, il Gruppo Madeo intende dunque potenziare e 
ulteriormente sviluppare, la filiera nazionale del “Suino nero italiano”, che coinvolge le 5 
razze riconosciute di suini neri autoctoni. La filiera si occuperà della gestione e del 
coordinamento di tutte le fasi del processo produttivo e della promozione del marchio “Suino 
Nero Italiano”.  

“Il progetto ambizioso avviato dalla nostra Filiera nel 1990 – dichiara Anna Madeo Resp. 
Commerciale e Marketing della Filiera – ha l’obiettivo di continuare a sviluppare questa 
filiera 100% Italiana che, dall’allevamento alla trasformazione, coinvolge diverse realtà 
imprenditoriali sul territorio nazionale. La Filiera mira a: preservare il patrimonio genetico 
autoctono italiano di questi esemplari unici; mantenere in vita le razze pure, e preservarle 
dall’ibridazione; promuovere un regime di allevamento all’aperto, che consente una sana 
crescita dell’animale; valorizzare i prodotti, che sono il risultato di un processo ben fatto a 
monte e che dà ottimi frutti a valle; innalzare il livello di qualità delle produzioni del settore.” 

Possono partecipare al bando – salvo esaurimento della disponibilità – tutti gli imprenditori 
agricoli, microimprese e small mid-cap fino a 499 dipendenti per nuovi finanziamenti 
finalizzati a progetti relativi allo sviluppo e miglioramento delle imprese e l’acquisto di beni 
strumentali, macchinari e beni immobili nel periodo che va da aprile 2019 a dicembre 2023. 

 
Iccrea BancaImpresa è la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Iccrea Banca è la Capogruppo del 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, mentre il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è costituito dall’affiliazione di 136 
BCC dislocate su tutto il territorio nazionale, annoverando al suo interno anche le società bancarie, finanziarie e strumentali 
controllate da Iccrea Banca, che svolgono attività di supporto e di servizio alle stesse BCC per il loro posizionamento di 
mercato. Al 30.06.2019 il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea conta su più di 4 milioni di clienti, e oltre 2.600 sportelli 
presenti in 1.759 comuni italiani. 
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