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SPECIALIZZAZIONI e AREE D’INTERVENTO

Agricoltura & Zootecnia

FidoImpresa Spa si rivolge al settore agricolo in

tutti i suoi ambiti e settori: coltivazione, pesca,

allevamento zootecnico, produzione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti.

FidoImpresa Spa è in grado di fornire ogni tipologia di

finanziamento e affidamento bancario per qualsiasi

durata, finalità ed importo.

Finanza Ordinaria

FidoImpresa Spa sostiene le aziende agricole in ogni

fase della loro vita.

Per tutte le operazioni di investimento, di liquidità, di

anticipazione di contratti – fatture – contributi, acquisti di

merci – derrate - bestiame – attrezzature, FidoImpresa Spa

offre un servizio di analisi dei bisogni e di consulenza

strategica per il reperimento delle migliori soluzioni

creditizie e finanziarie.

Start-Up Innovative

Con FidoImpresa Spa le idee vincenti hanno la

Concreta opportunità di tradursi in realtà.

Grazie alla collaborazione con parchi scientifici ed

incubatori d’impresa, FidoImpresa Spa assicura che

i progetti più meritevoli e le startup innovative

riescano ad accedere a tutte le forme

di finanziamento (fondo perduto, agevolato,

bancario) necessarie per svilupparsi ed arrivare al

mercato.

Internazionalizzazione

Le imprese agricole che vogliono crescere

orientandosi sull’export e sull’espansione in mercati

esteri, possono affidarsi all’esperienza di FidoImpresa

Spa.

Con FidoImpresa Spa le aziende possono ottenere

i finanziamenti più utili a gestire le esportazioni ed

organizzare le importazioni, ottenere garanzie sugli

affidamenti ed assicurare i propri crediti.

Finanza di Progetto

FidoImpresa Spa fornisce un servizio completo di

consulenza strategica per lo studio, il finanziamento e la

realizzazione di grandi progetti di investimento riguardanti

stabilimenti agro-industriali, centri di trasformazione

e lavorazione dei prodotti, centrali elettriche di

produzione di energia da fonti rinnovabili.

Finanza Straordinaria

La consulenza di FidoImpresa Spa si rivela essenziale

anche quando per l’Azienda si profilano importanti

e complesse operazioni di crescita.

L’esperienza dei Consulenti di FidoImpresa Spa permette

di affiancare le aziende nella scelta degli strumenti

finanziari più adatti per operazioni di acquisizione di altre

società, di fusione, di aumento di capitale, di emissione di

strumenti finanziari partecipativi e obbligazionari.

La nostra vision in tre parole:
Competenza, professionalità, esperienza.

La nostra mission in tre parole:
Consulenza, velocità, risultato.

FidoImpresa Spa opera con tutti gli istituti di 

credito su tutto il territorio nazionale così da poter 

fornire ogni forma di affidamento e finanziamento 

bancario, per qualsiasi finalità e per qualsiasi 

importo.

FidoImpresa Spa fornisce finanziamenti ed 

affidamenti bancari ad aziende agricole – ittiche 

- zootecniche, a fornitori e produttori di merci e 

macchinari, ad aziende di commercializzazione e 

trasformazione, a consorzi agrari e cooperative

FidoImpresa Spa ricerca e fornisce alle Aziende il 

supporto di Consorzi Fidi per le garanzie bancarie, 

opera con Parchi Scientifici per i servizi relativi a 

startup ed innovazione, assiste le aziende nelle 

operazioni che riguardano bandi, contributi ed 

agevolazioni

FidoImpresa Spa è una Società di Mediazione Creditizia che opera 
dal 2009 e che viene scelta da sempre più aziende per ottenere 
finanziamenti ed affidamenti bancari di ogni tipologia ed importo.

FidoImpresa Spa è abilitata a norma di legge, è vigilata da Banca 
d’Italia ed opera tramite una rete di Professionisti provenienti dal 
settore finanziario e bancario, così da poter fornire alla Clientela il 
massimo e miglior risultato.

Semina progetti,
 raccogli credito.

LIQUIDITÀ
Cerchi liquidità a breve termine per 

finanziare il tuo ciclo produttivo? 

La conduzione della tua azienda? 

L’acquisto di materie prime - merci 

- bestiame? La dotazione di beni 

strumentali e macchinari? 

Con FidoImpresa Spa PUOI!

INVESTIMENTI
Stai valutando un investimento 

importante come l’acquisizione 

di una nuova azienda, l’acquisto 

di terreni, la ristrutturazione di 

fabbricati o l’ampliamento della tua 

azienda?

Hai intenzione di intraprendere 

l’attività di agricoltore o di 

subentrare ad un’azienda 

esistente?

Con FidoImpresa Spa PUOI!

INNOVAZIONE
Vorresti rinnovare la tua impresa 

agricola investendo in nuove 

tecnologie ed in innovazione? Vuoi 

applicare alla tua azienda le più 

moderne tecniche di coltivazione 

ed allevamento?

Con FidoImpresa Spa PUOI!

CONVENZIONI
Sei un produttore di macchinari, un 

fornitore di filiera e vuoi aumentare 

le tue vendite?

Vuoi agevolare i tuoi clienti con 

appositi accordi e convenzioni per 

finanziare i loro acquisti?

Con FidoImpresa Spa PUOI!

ENERGIA
Vuoi migliorare l’efficienza della 

tua Azienda con un impianto di 

energie rinnovabili?

Vuoi rendere maggiormente 

autonoma la tua azienda? Vuoi un 

reddito aggiuntivo?

Con FidoImpresa Spa PUOI!

ANTICIPAZIONI
Hai la necessità della stagionatura, 

invecchiamento, maturazione o 

affinamento dei tuoi prodotti?

Vuoi finanziare il loro ciclo? Vuoi 

liquidità in anticipo rispetto 

al momento di immissione sul 

mercato?

Con FidoImpresa Spa PUOI!

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

FidoImpresa Spa e Banca Progetto Spa hanno attivato una linea di credito 

specifica per il finanziamento delle società di capitali operanti nel settore agricolo 

e zootecnico, avvalendosi delle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia e di Ismea.

I beneficiari possono essere sia società di produzione diretta, sia allevamenti, sia 

società di trasformazione e commercializzazione.

insieme per l’agricoltura
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applicare alla tua azienda le più 

moderne tecniche di coltivazione 

ed allevamento?

Con FidoImpresa Spa PUOI!

CONVENZIONI
Sei un produttore di macchinari, un 

fornitore di filiera e vuoi aumentare 

le tue vendite?

Vuoi agevolare i tuoi clienti con 

appositi accordi e convenzioni per 

finanziare i loro acquisti?

Con FidoImpresa Spa PUOI!

ENERGIA
Vuoi migliorare l’efficienza della 

tua Azienda con un impianto di 

energie rinnovabili?

Vuoi rendere maggiormente 

autonoma la tua azienda? Vuoi un 

reddito aggiuntivo?

Con FidoImpresa Spa PUOI!

ANTICIPAZIONI
Hai la necessità della stagionatura, 

invecchiamento, maturazione o 

affinamento dei tuoi prodotti?

Vuoi finanziare il loro ciclo? Vuoi 

liquidità in anticipo rispetto 

al momento di immissione sul 

mercato?

Con FidoImpresa Spa PUOI!

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

FidoImpresa Spa e Banca Progetto Spa hanno attivato una linea di credito 

specifica per il finanziamento delle società di capitali operanti nel settore agricolo 

e zootecnico, avvalendosi delle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia e di Ismea.

I beneficiari possono essere sia società di produzione diretta, sia allevamenti, sia 

società di trasformazione e commercializzazione.

insieme per l’agricoltura



FIDOIMPRESA S.p.A.  -  Capitale Sociale € 1.000.000,00
Partita Iva 03877300230 - Tel 045 8780654 - Email info@fidoimpresa.it - Web www.fidoimpresa.it

Società iscritta all’Organismo Agenti e Mediatori presso Banca d’Italia - Albo Mediatori Creditizi n°M186

Società a socio unico soggetta a controllo e coordinamento da parte di Sirio Capital Management S.r.l.

• Finanziamenti per aziende agricole – ittiche – zootecniche
• Finanziamenti per aziende di lavorazione e trasformazione

• Anticipazione PAC e contributi pubblici
• Prestiti di conduzione
• Prestiti di dotazione

• Finanziamenti per investimenti
• Finanziamenti e leasing per macchinari
• Mutui e finanziamenti per acquisto terreni ed aziende
• Finanziamenti per scorte – merci – materiale – bestiame

Cogli nuovi frutti
per la tua azienda agricola:

SAVONA TRENTO VENEZIA VICENZA PADOVA VERONA

FIRENZE CREMA BOLOGNA ROMA TORINO MILANO

LA RETE COMMERCIALE

DIREZIONE GENERALE

Viale del Lavoro, 41/a -  int. 13

37036 San Martino Buon Albergo (VR)

Tel 045 8780654

Email info@fidoimpresa.it

i RE
del

CREDITO
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