SOLUZIONI PER L’AGRICOLTURA

PRODOTTI E SERVIZI
PER L’IMPRESA AGRICOLA

Professionalità e competenza
al servizio della tua attività
Credem per l’Agricoltura è il servizio dedicato agli agricoltori e alle imprese agricole.
Credem propone una gamma completa di prodotti e servizi sviluppati per semplificare
il rapporto quotidiano con la banca e soddisfare le necessità di finanziamento dell’impresa
agricola e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.
Attraverso l’analisi delle specifiche esigenze la nostra rete di specialisti è in grado
di individuare soluzioni personalizzate per supportare gli agricoltori nella gestione
delle attività e nella pianificazione dei finanziamenti per la crescita dell’azienda.

Soluzioni per la crescita
della tua impresa
Finanziamenti agrari a breve termine
Per disporre rapidamente dei capitali necessari per sostenere le spese dell’annata agraria,
anticipare i crediti e i contributi comunitari.
Finanziamenti agrari a medio e lungo termine
Per soddisfare tutte le esigenze di finanziamento, con diverse durate e modalità di rimborso.
Finanziamenti agrari agevolati
Per beneficiare delle agevolazioni previste dalle principali leggi nazionali e regionali.
Finanziamenti agrari in convenzione
Per usufruire di condizioni particolari tramite accordi con associazioni di categoria e Agrifidi.

Finanziamenti per
la conduzione

Finanziamenti per
la crescita

Una linea completa per soddisfare le diverse esigenze: dalla dotazione del capitale iniziale,

Un’ampia gamma di finanziamenti agrari destinati a sostenere i piani di investimento delle

al sostenimento delle spese correnti, all’anticipo dei contributi.

aziende agricole operanti nella varie filiere produttive.
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Finanziare la
conduzione del fondo
nell’annata agraria
(operazioni colturali,
semina e raccolto).

Agri FIN
Finanziamento con durata massima 12 mesi con rimborso in unica
soluzione utile anche per anticipare i contributi PAC annuali.

Acquistare nuovi macchinari agricoli
o ammodernare le attrezzature per la
gestione dell’attività. Effettuare piccoli
interventi di ristrutturazione o rinnovo
dei locali e degli impianti.

Agri MUTUO
Finanziamento chirografario della durata
di 5 anni o ipotecario della durata di 10 anni,
a tasso fisso o variabile, compreso un periodo
di preammortamento massimo di 2 anni.

Anticipare i contributi
PAC annuali o
pluriennali.

Cambiale agraria
Sconto o rilascio di cambiale agraria con durata massima 18 mesi.
Mutuo PAC (anticipi pluriennali)
Finanziamento chirografario con durata massima 5 anni a tasso
fisso o variabile.

Coprire temporanee
esigenze di liquidità e/o
acquistare bestiame,
mangimi e foraggi.

Agri FLEX
Finanziamento con durata massima 18 mesi, rimborso in unica
soluzione o con decurtazioni periodiche.

Stagionare formaggi.

Agri STAGIONATURA
Finanziamento specifico per chi opera nel settore della
stagionatura dei prodotti tipici quali Grana Padano e Parmigiano
Reggiano.

Realizzare o rinnovare gli impianti
colturali (vigneti, frutteti, oliveti, etc).
Affrontare l’acquisto, la sostituzione o
l’ampliamento di impianti, macchinari,
immobili e attrezzature strumentali
all’attività dell’azienda.

Mutuo OPTION
Finanziamento chirografario della durata di
5 anni o ipotecario della durata di 10 anni.
Consente di attivare il mutuo a tasso variabile e
di passare poi al tasso fisso, oppure di attivare
il mutuo a tasso fisso e di passare poi al tasso
variabile.

Investire sulla produzione di energia
grazie all’utilizzo di fonti alternative
come il fotovoltaico.

Agri ENERGIA
Finanziamento chirografario o ipotecario con
durata 10 anni. È possibile usufruire di un
periodo di preammortamento di 12 mesi. Rate
aventi stessa periodicità dei rimborsi del conto
energia, calcolate a tasso variabile o fisso.

Realizzare opere di miglioramento
fondiario, di miglioramento della qualità
dei prodotti, dei processi produttivi
e commercializzazione dei prodotti
agricoli.

Mutuo ISMEA
Finanziamento chirografario con durata 5 anni o
ipotecario con durata 10 anni. Il finanziamento
è assistito da Garanzia diretta SGFA-ISMEA
(massimo 70% dell’importo finanziato, elevabile
all’80% per giovani agricoltori).
è possibile usufruire di un periodo di
preammortamento di 2 anni.

Le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali praticate sono rilevabili nei relativi fogli informativi nella
sezione Aziende, disponibili in filiale e sul sito www.credem.it. Agri FIN > Impieghi: anticipo finanziamenti in euro.
Cambiale Agraria > Mutui e prestiti: Sconto cambiale agraria. Mutuo PAC > Mutui e prestiti: Finanziamento chirografario
imprese. Agri FLEX > Aziende/Mutui e prestiti/Finanziamento a breve termine imprese. Agri STAGIONATURA > Aziende/
Impieghi/Conto corrente anticipo merci formaggio e prosciutto.
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Effettuare anticipi
ai soci conferenti.

Factoring Conferenti
Anticipo crediti che consente:
a chi produce di anticipare agevolmente a condizioni di favore
i crediti vantati;
alle cooperative o a chi trasforma di poter scegliere il momento
più opportuno per la vendita del prodotto.
è un prodotto di Credemfactor SpA.

Per Factoring conferenti il finanziamento è promosso da Credem Banca ed erogato da
Credemfactor. La concessione del finanziamento è soggetta all’approvazione insindacabile
di Credemfactor sulla base del merito creditizio del cliente. I tassi di interesse e le altre
condizioni contrattuali relative a ciascuna tipologia di finanziamento sono rilevabili dai
fogli informativi “Pro soluto” e “Pro solvendo” disponibili nelle filiali Credem e sui siti
www.credemfactor.it e www.credem.it sezione Trasparenza/Aziende/Factoring.

Le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali praticate sono rilevabili nei relativi fogli informativi nella
sezione Aziende, disponibili in filiale e sul sito www.credem.it. Agri MUTUO > Aziende/Mutui e Prestiti/Finanziamento
chirografario imprese e Mutuo Ipotecario imprese. Mutuo OPTION > Aziende/Mutui e Prestiti/Finanziamento
chirografario imprese Option e Mutuo ipotecario imprese Option. Agri ENERGIA > Aziende/Mutui e Prestiti/
Finanziamento chirografario imprese “Mutuo Energia” e Mutuo ipotecario imprese “Mutuo Energia”. Mutuo ISMEA >
Aziende/Mutui e prestiti/Mutui e prestiti: finanziamento ipotecario con garanzia ISMEA e finanziamento chirografario con
garanzia ISMEA.

I conti Credem semplificano
la tua attività

I servizi ottimizzano
la gestione aziendale

Credem propone agli agricoltori e alle imprese agricole una gamma di conti correnti semplici,

Una volta scelto il conto più adatto alla propria attività, è possibile semplificare e ottimizzare

trasparenti e personalizzabili.

la gestione del proprio business grazie ai servizi Credem: usarli è semplice e si risparmiano

CONTO CREDEM
BUSINESS WEB

SPECIALE
NUOVI
CLIENTI:
CANONE
ZERO
PER I PRIMI
6 MESI.

Se utilizzi prevalentemente
i servizi di banca a distanza
e non hai esigenze di utilizzo della filiale.

CONTO CREDEM
BUSINESS 240
Se hai un’operatività
media di circa
20 operazioni al mese.

SPECIALE
NUOVI
CLIENTI:
CANONE
ZERO
PER I PRIMI
6 MESI.

CONTO CREDEM
BUSINESS 120
Se hai un’operatività
ridotta di circa
10 operazioni al mese.

CONTO CREDEM
BUSINESS SENZA LIMITI
Se hai un’operatività
elevata di oltre
30 operazioni al mese.

SPECIALE
NUOVI
CLIENTI:
CANONE
ZERO
PER I PRIMI
6 MESI.

tempo e denaro.

CARTA DI CREDITO EGO BUSINESS
Semplicità nella gestione delle spese aziendali.
CANONE
ZERO
IL PRIMO
ANNO!

Ego Business è la carta di credito emessa
da Credem sui circuiti internazionali
Mastercard e Visa.

SPECIALE
NUOVI
CLIENTI:
CANONE
ZERO
PER I PRIMI
6 MESI.

Nessuna spesa accessoria:

Più la usi, meno costa.

nessuna commissione di rifornimento carburante,

Carta Ego Business:

nessuna spesa di bollo sull’estratto conto.

canone completamente

Estratto conto mensile riepilogativo dei movimenti
di tutte le carte con la suddivisione
degli acquisti per categorie merceologiche.
Assicurazioni e garanzie incluse.

OPZIONI RISPARMIO

SMALL WEB

Il risparmio su misura.

Il tuo ufficio, ovunque tu sia.

Credem offre la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio conto con opzioni che

è il servizio per accedere online a tutte le funzioni

offrono sconti sui servizi che utilizzi di più, infatti ogni opzione offre prezzi speciali per

informative e dispositive sui conti in essere con Credem.

bonifici, stipendi, fatture e incassi.

Con Small Web puoi gestire la tua attività

Puoi scegliere tra:

comodamente dall’ufficio o ovunque sia disponibile

gratuito il primo anno.
Per tutte le altre condizioni, anche
degli anni successivi, consultare
i relativi fogli informativi.

una connessione ad Internet, tutto con la sicurezza
OPZIONE RISPARMIO
ONLINE
Dedicata a chi lavora
prevalentemente online.

OPZIONE RISPARMIO
IN FILIALE
Dedicata a chi lavora
prevalentemente allo sportello.

Calcola il tuo risparmio su www.credem.it area Small Business, sezione Conti/Carte.
Offerta riservata ad Imprese con fatturato inferiore a 2.600.000 euro e per il conto Business Senza Limiti inferiore
a 5.000.000 euro. Offerta “primi 6 mesi a canone zero” riservata a nuove aperture di conto corrente a clienti persone
giuridiche, non cumulabile con altre promozioni in corso.

grazie a Mr. Pin, il dispositivo elettronico
che fornisce una password monouso.
Tutti i documenti che oggi ricevi in formato cartaceo
(estratti conto, contabili, quietanze F24, distinte di incasso, rendiconti POS)
possono essere disponibili in formato pdf nell’area riservata.

Stagionatura Parmigiano Reggiano
e Grana Padano
I Magazzini Generali delle Tagliate, società del Gruppo Credem, leader nazionale nel settore
della stagionatura del formaggio grana, risponde in modo personalizzato alle esigenze
di stagionatura attraverso strutture modernamente attrezzate, con tecnologie avanzate,
personale altamente qualificato e una capacità di stoccaggio complessiva di 440.000 forme.
Personale esperto e competente, supportato da macchinari tecnologicamente all’avanguardia,
garantisce un servizio d’eccellenza. Moderni impianti di climatizzazione degli ambienti
assicurano un clima costante, evitando sbalzi di temperatura e umidità. Dipendenti
specializzati, iscritti al ruolo dei periti battitori, certificano lo stato delle merci e rilasciano
perizie da allegare alle Fedi di deposito e alle Note di pegno.

Per maggiori informazioni
www.credem.it

Seguici su:

Numero verde 800.27.33.36
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 21.00

In filiale i nostri consulenti sono a tua disposizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata a clientela al dettaglio (diversa dai Consumatori)
valida fino al 31.07.2015. Le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali praticate sono rilevabili nei relativi
fogli informativi nella sezione Aziende, disponibili in filiale e sul sito www.credem.it.
La concessione del finanziamento e della carta sono subordinati al giudizio insindacabile della banca.

