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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

ISMEA - Ente Pubblico Economico Nazionale, intende incentivare e sostenere 
finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o 
consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare 
attraverso:  

 Interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione di mutui 

a tasso di interesse agevolato (FAG)  

 Interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di equity, 

quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi (FCM)   

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ   
Possono partecipare alla misura le imprese - società di capitali anche in forma 

cooperativa - che operano nella:  

 Produzione agricola primaria   

 Trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti 

agricoli  

Sono ammissibili inoltre:   

 società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, 

cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da 

organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, 

ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, 

che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma 

informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea.   

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI  
I progetti di investimento ammissibili devono riferirsi allo sviluppo o al 

consoliamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e 

nella logistica, con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 

milioni di euro, riguardanti in particolare:  

 investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 

agricole connessi alla produzione agricola primaria;  

 investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la 

commercializzazione di prodotti agricoli;  

 investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività 

agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico 

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917;  

 investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma 

informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea.  

Tra i costi ammissibili si possono sintetizzare i seguenti:  

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili  
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2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino 

ad un massimo del loro valore di mercato  

3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, 

licenze, diritti d’autore e marchi commerciali  

4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di 

architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità 

ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità  

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  
Le agevolazioni che le imprese  possono scegliere, a seconda delle proprie esigenze 

di investimento, constano in due tipologie di interventi   

1. Finanziamento a tasso agevolato agevolato pari al 30% del tasso di interesse 

costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo 

quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea. In ogni 

caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%. (FAG)  

Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:   

 non più di 5 anni di preammortamento   

 non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a 

quota capitale costante.   

2. Interventi finanziari a condizioni di mercato sono effettuati dall’ISMEA nella 

forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari 

partecipativi. (FCM)  

DOTAZIONE FINANZIARIA  
La dotazione finanziaria complessiva è pari a Euro 100.000.000,00, dei quali 50 milioni 
destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM. I progetti di investimento 
dovranno prevedere spese ammissbili pari a 2 milioni di euro  fino ad un massimo di 20 
milioni di euro  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 1° dicembre 

2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 31 marzo 

2023. Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle 

ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 

18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00)  

 
LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA  

• Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando  
• Studio di fattibilità dell’intervento  
• Redazione del formulario tecnico  
• Assistenza nella redazione della modulistica del bando  
• Assistenza nella verifica ed invio della documentazione  
• Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione 

e chiusura del progetto  
• Assistenza tecnica e documentale  
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