
vuoi saperne di più?
Contatta subito un nostro specialista

compilando il modulo che trovi all’indirizzo:
http://offerta.bancopopolare.it/progetto-piccole-imprese/agricoltura/

Oppure, trova la nostra fi liale più vicina:
800.997.997
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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

PRoGRammi Di SviluPPo RuRale 2014 - 2020: 

Siamo Con voi al 100%

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i fogli 
informativi disponibili presso tutte le fi liali del Banco Popolare, oppure su: www.bancopopolare.it
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L’INNOVAZIONE SCENDE IN CAMPO
Un imprenditore agricolo è una persona che guarda avanti, in grado di vedere 
qualcosa che al momento non c’è: una nuova coltura, un’attrezzatura più 
moderna, un ricovero per attrezzi o per animali più ampio, un impianto 
energetico efficiente. È una persona che si batte per migliorare il territorio 
in cui opera: per promuovere il suo sviluppo, per valorizzarne i prodotti tipici, 
per preservarne la natura.

Per realizzare progetti così ambiziosi, tuttavia, a volte le buone idee non sono 
sufficienti: sono necessari infatti notevoli investimenti che, in molti casi, le 
imprese non sono in grado di sostenere autonomamente e in tempi brevi.

Una delle opportunità che le aziende hanno a disposizione per affrontare 
gli investimenti è costituita dai fondi pubblici. In particolare, per il periodo 
2014-2020 l’Unione Europea ha destinato all’Italia oltre 21 miliardi di euro, 
che saranno messi a disposizione delle Regioni per finanziare i Programmi 
di Sviluppo Rurale (PSR) delle imprese agricole. 
La sfida per le aziende sarà quindi quella di presentare un piano di sviluppo 
coerente con gli obiettivi indicati dall’UE. 
Il contributo pubblico, tuttavia, coprirà solo una parte dell’investimento.
 
Dove tRovaRe la liquiDità Rimanente?

PSR 2014-2020: CON VOI AL 100% 
È a questo punto che interviene il Banco Popolare, che con un team di specialisti 
dedicati all’agricoltura affianca la vostra azienda durante il suo sviluppo. 
Grazie a una gamma completa di prodotti e servizi, vi permettiamo di coprire 
fino al 100% dell’investimento che avete programmato:

 innovazione e formazione

 Competitività

 tutela e valorizzazione degli ecosistemi

 efficientamento energetico e degli utilizzi delle risorse naturali

 inclusione sociale e sviluppo delle aree rurali

 organizzazione della filiera e gestione del rischio

 

Grazie alla nostra offerta dedicata, siamo in grado di rispondere a ogni esigenza.

• volete un parere preventivo sulla sostenibilità finanziaria dell’investimento?
• vi serve un anticipo sui fondi pubblici che riceverete?
• volete avere una parte del contributo liquidata in via anticipata?
• volete finanziare la quota di investimento non coperta dal contributo regionale?

Vi sosteniamo in ogni fase dell’attuazione del vostro Programma 
di Sviluppo Rurale per aiutarvi a realizzarlo, per guardare lontano 
e proiettarvi nel futuro: Siamo Con voi al 100%.
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