
Le imprese agricole hanno 
le proprie caratteristiche e le proprie

necessità. Che possono essere
comprese e soddisfatte solo 

da chi conosce bene questo mondo.
Per questo Banco Popolare 

ha dato vita a un servizio
dedicato completamente

all’agricoltura.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i fogli informativi 

disponibili presso tutte le fi liali del Gruppo Banco Popolare.
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BANCA POPOLARE DI VERONA • BANCA POPOLARE DI LODI
BANCA POPOLARE DI NOVARA • CREDITO BERGAMASCO

BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO • BANCO SAN MARCO
BANCA POPOLARE DEL TRENTINO • CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO • BANCO DI CHIAVARI
E DELLA RIVIERA LIGURE • BANCA POPOLARE DI CREMONA

BANCA POPOLARE DI CREMA • BANCO POPOLARE SICILIANO

Un’azienda agricola non è un’impresa come tante: 
sul suo lavoro, infatti, impattano fattori molto 
diversi tra loro come la stagionalità, le condizioni 
atmosferiche, oltre alle necessità legate 
all’innovazione tecnologica e quelle che nascono 
dall’evoluzione della normativa che regola il settore. 

Un’azienda agricola, poi, non è semplicemente 
un produttore, ma è sempre più una realtà 
multifunzionale: ci sono imprese che promuovono 
lo sviluppo di un determinato territorio, 
contribuiscono alla valorizzazione di prodotti tipici 
di un luogo, favoriscono la tutela e la salvaguardia 
di fl ora e fauna locali, avvicinano i più piccoli
al mondo dell’agricoltura e al rispetto della natura 
e, in molti casi, rappresentano anche un importante 
volano turistico. Insomma, si tratta di un mondo 
complesso, con determinate caratteristiche 
ed esigenze che possono essere soddisfatte solo 
da chi le conosce bene. 

Per questo Banco Popolare, da sempre vicino 
al mondo dell’agricoltura, ha creato un servizio 
dedicato esclusivamente alle imprese che operano 
in questo settore. 

Banco Popolare mette a disposizione dei propri 
clienti un team di professionisti in grado, 
innanzitutto, di ascoltare e comprendere le esigenze 
degli imprenditori. 

Esigenze che trovano una puntuale risposta: dalla 
richiesta di un fi nanziamento per l’impianto di 
nuove colture, all’acquisto di un macchinario o di 
un impianto che possa garantire un’ottimizzazione 
energetica, fi no a un mutuo per l’acquisto di un 
terreno o la realizzazione di un capannone. Banco 
Popolare è un alleato fedele delle imprese agricole.

SEMPRE ACCANTO ALLE  IMPRESE AGRICOLE

Per maggiori informazioni
 visita subito:

offerta.bancopopolare.it/agricoltura
Compila il form: 

sarai immediatamente contattato.



Tutte le risposte per ogni esigenza. 
Banco Popolare ha un fi nanziamento apposta per te.
Rispettare le scadenze più ravvicinate in modo da non compromettere l’operatività, investire in innovazione 
e sviluppo. Banco Popolare affi anca le imprese agricole per consentire loro di far fronte a ogni esigenza. 
Un alleato sempre presente. Accanto alla tua azienda.

LA TUA QUOTIDIANITÀ, IL NOSTRO LAVORO
Dal pagamento degli stipendi dei dipendenti all’adempimento degli obblighi fi scali. Dall’anticipo delle spese 
correnti di gestione all’acquisto di piccole attrezzature. Sono tante le scadenze alle quali un’azienda agricola 
deve prestare attenzione per poter garantire il regolare svolgimento delle proprie attività. 
Tutte scadenze che comportano costanti e ripetuti fl ussi di cassa in entrata e in uscita e che devono essere 
soddisfatte in breve tempo. Banco Popolare è in grado di assicurare alle aziende una gamma di fi nanziamenti 
elastica e fl essibile per far fronte alle ravvicinate esigenze di cassa o ai fabbisogni immediati di capitale.

CREDIAMO NELLA TUA IMPRESA
Crescita, sviluppo, innovazione. Un imprenditore è una persona che guarda avanti.
Una persona in grado di vedere qualcosa che al momento non c’è: una nuova coltura, un nuovo 
macchinario, un’attrezzatura più moderna, un capannone più ampio, un terreno più grande, 
un impianto energetico effi ciente. 
Queste esigenze richiedono notevoli investimenti. Chi può aiutare l’imprenditore, quindi? 
Senza dubbio il Banco Popolare, che ha ideato alcuni servizi pensati appositamente 
per permettergli di concentrarsi esclusivamente sulla crescita e sullo sviluppo 
della propria azienda.

w

3  Finanziamento agrario 36 mesi
  riequilibrio fi nanziario 

4  Credito agrario 36 mesi
  stagionatura d’eccellenza 

5  Credito agrario 60 mesi
  per investimenti 

6  Finanziamento agrario 60 mesi
  tutela ambientale

7  Finanziamento agrario 60 mesi
  dotazione e investimenti

1  Credito verde  12/18 mesi*

2  Sconto cambiale  12 mesi
  agraria/pesca

8  Finanziamento agrario  60 mesi +
  nuove colture 36 mesi preamm.

9  Finanziamento agrario  120 mesi   
  bioenergie 

10 Mutuo agrario  120/240/360 mesi* 
  ipotecario/fondario 

11  Fidejussione PSR

BREVE TERMINE  MEDIO TERMINE  LUNGO TERMINE  CREDITI FIRMA  BREVE TERMINE  MEDIO TERMINE  LUNGO TERMINE  CREDITI FIRMA  

* In funzione della fi nalità * In funzione della fi nalità

 UNA DURATA, UNA SOLUZIONE. UN NUOVO ALLEATO PER LA TUA AZIENDA


