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1.	  NOTIZIE	  RIFERITE	  ALLA	  BANCA	  FINANZIATRICE	  	  
 
ABI:   CAB:      Filiale:   
Convenzione patrimoniale:  (patrimonio nazionale, Regione Sardegna, Regione Sicilia, PSR di 

Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia)  
Convenzione economica:  (settore oleario, settore zootecnico, fondo per l’imprenditoria 

giovanile – OIGA) 
Tel:          Fax:    
E-mail:   
 
NOMINATIVO DI RIFERIMENTO  
Cognome:         Nome:    
Numero interno di utilità del richiedente:   
 
Data Richiesta:  GG/MM/AAA 
 
• Primo anno del triennio di bilanci acquisiti (per imprese con bilancio o cooperative) o del 

biennio di rilevazione dati attività aziendali (per aziende senza bilancio): 20AA 
• Primo anno del biennio di rilevazione di dati sulle attività aziendali: 20XX 

 
(In caso di imprese in start-up, valorizzare entrambi gli anni con 'start-up') 

 
Finalità Finanziamento (è possibile aggiungere fino a 5 finalità per il medesimo finanziamento):  

q ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 
q ACQUISTO ATTREZZATURE  
q ACQUISTO MACCHINE O BESTIAME  
q ACQUISTO PRODOTTI DA LAVORARE 
q CAPITALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ 
q CONDUZIONE AZIENDALE – LIQUIDITA’ (finanziamenti a scadenza a breve termine) 
q CONSOLIDAMENTO PASSIVITÀ A BREVE E MEDIO TERMINE  
q COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI  
q INNOVAZIONE TECNOLOGICA (energie rinnovabili) 
q MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI 
q MIGLIORAMENTO FONDIARIO 
q RICERCA 
q SPERIMENTAZIONE  
q VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI  
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Codice OTE (orientamento tecnico produttivo): 

q SEMINATIVI SPECIALIZZATI, OLEAGINOSE, PROTEAGINOSE ESCLUSO RISO E TABACCO RISO  
q ORTAGGI DA INDUSTRIA E DA CONSUMO FRESCO IN PIENO CAMPO EVENTUALMENTE IN 

ROTAZIONE CON ALTRE COLTURE 
q ORTICOLTURA INDUSTRIALE SPECIALI PIENA ARIA SERRA 
q FLORICOLTURA SIA IN PIENA ARIA CHE IN SERRA  
q VITIVINICOLTURA DA VINO DOC 
q VITIVINICOLTURA DA VINO COMUNE  
q FRUTTA IN GUSCIO  
q AGRUMICOLTURA  
q OLIVICOLTURA  
q ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE  
q ALLEVAMENTO DI BOVINI DA ALLEVAMENTO E INGRASSO  
q FRUTTICOLTURA COMPRESA VITICOLTURA DA TAVOLA  
q ALLEVAMENTI SUINICOLI 
q ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE  
q ALLEVAMENTO E MACELLAZIONE AVICOLA 
q ALLEVAMENTI OVICAPRINI  
q ALLEVAMENTI BUFALINI 
q ALLEVAMENTI CUNICOLI  

2.	  CLIENTI	  
 
Ragione Sociale: 
Dimensione Attività1: 

q MEDIA 
q MICRO 
q PICCOLA 

Tipologia Azienda: 
q Azienda senza bilancio  
q Impresa agricola con bilancio  
q Cooperativa agricola o Consorzio  

Data Inizio Attività: 
Azienda start-up   o  
 
Codice Fiscale (in caso di persona fisica):    
Partita IVA:    
Indirizzo:   
Città:      CAP:      Provincia:   
Referente:   
Tel:       Fax:    E-mail:   
 
Iscrizione CCIAA n.:        Provincia CCIAA:     
Num. REA:      Num. IAP (eventuale):    Numero Dipendenti:    
Attività Prevalente:   
  

                                                
1 Come qualificate nella Raccomandazione 03/361/CE della Commissione Europea 
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LEGALE RAPPRESENTANTE [Nascita]  
Cognome:         Nome:    
Comune:          Provincia:   
Data di Nascita:   
 
LEGALE RAPPRESENTANTE [Residenza]  
Indirizzo:         Numero:    
Comune:          Provincia:   
Tel:          Fax:    
E-mail:   
 
Titolo di studio:  

q ELEMENTARE  
q LAUREA  
q LAUREA BREVE  
q MEDIA INFERIORE  
q MEDIA SUPERIORE  
q SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM  

 
Corso Professionale:       Titolo:    
Giovane Agricoltore2:  o 

3.	  ATTIVITA’	  AZIENDALI	  	  
(da compilare per tutte le tipologie di azienda, eccetto le start-up) 
 
A. COLTIVAZIONI  

SUPERFICIE IN PRODUZIONE ANNO (n-1) ANNO (n) 
 Ettari Are Ettari Are 
Seminativi, oleaginose, proteaginose escluso riso tabacco     
Riso     
Ortaggi da industria e da consumo fresco in pieno campo 
eventualmente in rotazione con altre colture annuali      

Orticoltura industriale specializzata,sia in piena aria che in serra      
Floricoltura sia in piena aria che in serra     
Vitivinicoltura da vino DOC      
Vitivinicoltura da vino comune      
Frutticoltura compresa viticoltura da tavola     
Frutta in guscio     
Agrumicoltura     
Olivicoltura      
Superficie aziendale in proprietà      
Superficie aziendale in affitto      

 
                                                
2 Come definito dal Regolamento CE 1257/1999 e dagli art. 1 e 2 L. 441/1998 
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B. ALLEVAMENTI 
NUMERO CAPI ANNO (n-1) ANNO (n) 
Allevamento di bovini da latte       
Allevamento di bovini da allevamento e ingrasso       
Allevamenti ovicaprini       
Allevamenti bufalini       
Allevamenti cunicoli       
Allevamenti suinicoli       
Allevamenti di galline ovaiole       
Allevamento e macellazione avicola   
Allevamento equini       
Allevamento ittico    
Allevamento selvaggina       
Altri allevamenti       

4.	  QUESTIONARIO	  QUALITATIVO	  	  
(da compilare per tutte le tipologie di azienda, eccetto le start-up) 
 
1. Distanza del centro aziendale da parchi o aree protette 

q Interna 
q Meno di mezz'ora 
q Più di mezz'ora 

2. Localizzazione della maggior parte della superficie aziendale in termini di zona altimetrica 
q Pianura 
q Bassa collina 
q Alta collina 
q Montagna 
Pianura:<100 metri sul livello del mare 
Bassa collina:tra 100 e 300 metri sul livello del mare 
Alta collina:tra 300 e 800 metri sul livello del mare 
Montagna:>800 metri sul livello del mare 

3. Come vengono stabiliti gli accordi con i clienti e in che modo vengono stipulati i contratti 
con gli stessi? 
q Verbalmente 
q Contratti scritti stagionali 
q Contratti ad hoc 

4. La sua azienda ha alcun tipo di rapporto di vendita con la grande distribuzione? 
q No 
q Si, occasionalmente 
q Si, esclusivamente 

5. Quanto tempo intercorre tra la fornitura del prodotto e il pagamento da parte del cliente? 
q Entro 60 giorni dalla consegna 
q Tra 60 e 120 giorni dalla consegna 
q Oltre 120 giorni dalla consegna 
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6. Come giudica l’andamento del Suo “utile netto” (per cooperative “valore dei conferimenti de 
soci”) nel 2010 rispetto al 2009? 
q Decrescente 
q Crescente  
q Stabile 

7. In che modo le spese per il rinnovo o ammodernamento del capitale (macchinari,…) 
influiscono sul rendimento della sua azienda? 
q Tali attività hanno costi elevati 
q Costi medi 
q Costi minimi 

8. Solitamente, che tipo di prestito utilizza per l’acquisto di macchinari? 
q A lungo termine 
q A medio termine 
q A breve termine 

9. In media che durata hanno i prestiti a lungo termini (es. mutui,…) da lei richiesti? 
q Meno di 10 anni 
q In media meno di 20 anni 
q In media meno di 30 anni 
q Molti oltre i 30 anni  

10. Ha disponibilità di acqua? 
q Insufficiente per più di tre anni consecutivi 
q Insufficiente per due anni consecutivi 
q Sufficiente o è  mancata solo per una stagione 

11.  La Sua azienda è dotata strutture come celle frigorifere, magazzini, impianti di 
trasformazione, di produzione? 
q Nessuna 
q Almeno una 
q Più di una 

12.  La Sua azienda utilizza normalmente proprie attrezzature informatiche e la rete Internet 
per servizi amministrativi, gestione delle colture e/o allevamenti, raccolta informazioni, 
posta elettronica, vendita dei propri prodotti o acquisto di mezzi tecnici? 
q No 
q Talvolta 
q Spesso 

5.	  DATI	  ECONOMICI	  &	  FINANZIARI	  	  
 (compilare solo in caso di impresa senza bilancio, per impresa con bilancio allegare copia degli ultimi tre 
bilanci approvati) 
 

q Azienda soggetta a contabilità ordinaria (allegare gli ultimi tre bilanci di verifica) 
 

1. Qual è stato il ricavo delle vendite aziendali complessive nei seguenti anni (in euro)?  
Anno Ricavi (€) 

n-1  
n  
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2. Quanta parte del ricavo delle vendite aziendali doveva ancora essere incassato alla fine di 

ciascun anno?  
Anno Ricavi da incassare afine anno (€) 

n-1  
n  

3. Quanto ha speso complessivamente la sua azienda per acquistare i fattori produttivi 
impiegati per la produzione annuale?  

Anno Materie prime (€) Altri fattori di produz (€) 
n-1   
n   

4. Qual era l’importo complessivo di sussidi alla produzione a Lei dovuto alla fine dei 
seguenti anni?  

Anno Sussidi alla produzione (€) 
n-1  
n  

5. A quanto è ammontato il costo per il personale dipendente e stagionale nei seguenti anni?  
Anno Costo totale del personale (€) 

n-1  
n  

6. Qual era il valore delle giacenze di prodotto che si è trovato in magazzino alla fine dei 
seguenti anni (Materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti)?  

Anno Materie/Prodotti semilavorati/Prodotti finiti 
(Valore - €) 

n-1  
n  

7. Valore della liquidità /cassa(saldo in euro) 
Ci si riferisce a contanti o liquidità da conto corrente (anche familiare) su cui l’imprenditore contava per far fronte ad eventuali 
spese aziendali.  

Anno Liquidità (€) 
n-1  
n  

8. Debiti a lungo termine (mutui) ad oggi? (rate annuali comprensive di quota capitale e quota interesse)  
Rata (€) Anno fine mutuo 

  
  
  

9. Debiti a medio termine (da 18 a 60 mesi) ad oggi? (rate annuali comprensive di quota capitale e quota 
interesse)  

Rata (€) Anno fine mutuo 
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10. Debiti presso le banche contratti a breve termine (fino a 18 mesi) ad oggi? (comprensive di quota 

capitale e quota interesse) 
Rata (€) Anno fine mutuo 

  
  
  

11. Quanto ammontano i debiti verso i fornitori per acquisto di materie prime (alla fine dei 
seguenti anni)? 

Anno Debiti vs/Fornitori (€) 
n-1  
n  

12. Quanto ammontano i debiti nei confronti di soggetti diversi dai fornitori (alla fine dei seguenti 
anni) (ad es. Erario, dipendenti; consulenti)  

Anno Debiti diversi (€) 
n-1  
n  

5.1	  INFORMAZIONI	  	  INTEGRATIVE	  PER	  COOPERATIVE	  
(da compilare solo in caso di Cooperativa) 
 
1. A quanto ammontavano i debiti residui verso soci alla fine di ciascun anno?  

Anno Debiti residui verso soci a fine anno (€) 
n-1  
n  

2. A quanto ammontavano i prestiti > di 1 anno ricevuti dai soci alla fine di ciascun anno? 
Anno Finanziamenti da soci a fine anno (€) 

n-1  
n  

3. A quanto ammontavano i prestiti < di 1 anno ricevuti dai soci alla fine di ciascun anno?  
Anno Finanziamenti da soci a fine anno (€) 

n-1  
n  

4. Quantità conferite dai soci (in q.li) e prezzo medio di conferimento:  
Anno Quantità conferite 

          (q.li) 
Prezzo medio di 
conferimento   (€) 

n-1   
n   
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6.	  BUSINESS	  PLAN	  (testo)	  
 
a) Descrizione dell’azienda e del piano per il quale si chiede il finanziamento da garantire. (In 

particolare: caratteristiche dell’azienda, caratteristiche del programma, presupposti e motivazioni, obiettivi 
produttivi e di redditività) 

b) Analisi della domanda (in caso di trasformazione di passività, indicare le valutazioni con riferimento alle 
attività esistenti): (caratteristiche del mercato in cui agisce l’impresa, dimensioni del mercato, andamento storico e 
previsioni, possibilità di esportazioni) 

c) Analisi delle fonti di approvvigionamento finanziario: (Fonti finanziarie interne ed esterne, piano 
finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dall’investimento proposto) 

7.	  DATI	  PROSPETTICI	  	  
 

DESCRIZIONE ULTIMO BILANCIO 
DISPONIBILE (€) DATI STIMATI (€) VAR. (%) 

 (calcolato in 
automatico) (dati da inserire) (calcolato in 

automatico) 
a) Ricavi da vendite (Ricavi incassati + sussidi 
alla produzione + quote produttive da “Dati 
economici e finanziari”) 

   

b) Costi variabili alla produzione (Costi per 
acquisto fattori produttivi da “Dati economici e 
finanziari”)  

 
 

 
 

 
 

c) Costo dei dipendenti (Costi del personale da 
“Dati economici e finanziari”) 

   

d) Costi fissi        
e) Reddito operativo della gestione caratteristica 
(a-b-c-d)     

  
 

 
 

f) Saldo gestione finanziaria        
g) Reddito ante imposte (e-f)        
h) Imposte  (l’importo è SEMPRE considerato 
come negativo)   

   

i) Reddito netto (g-h)        
l) Ammortamenti e accantonamenti (l’importo è 
SEMPRE considerato come negativo)   

   

m) Risultato finale (i-l)        
 
Note: (testo) 
  



 
 

 10 

8.	  DATI	  TECNICI	  
 
Importo Finanziamento:    
Data delibera: 
Data scadenza prima rata di ammortamento (escluso il periodo di preammortamento):   
Numero rate per anno:   
Ammortamento: (rata costante/capitale costante) 
Durata: (mesi e anni) 
Pagamento: (anticipato/posticipato) 
 
Condizione dell’operazione con garanzia: 
Parametro:     Descrizione Parametro:   
Spread o tasso3 (in caso di tasso fisso):  
 
Condizione dell’operazione senza garanzia: 
(Le informazioni richieste sono necessarie ai sensi dell’articolo 4 del Decreto 22 marzo 2011) 
Parametro senza garanzia:   Descrizione Parametro:   
Spread o tasso (in caso di tasso fisso) senza garanzia:  
 
Operazione non erogabile in assenza di garanzia SGFA (flaggare in caso positivo) 
 
Notizie sul soggetto finanziato: (testo) 
Finalità iniziativa: (testo) 
Valutazioni economiche/patrimoniali/finanziarie cliente: (testo) 

9.	  PIANO	  DI	  AMMORTAMENTO	  
(calcolato in automatico sulla base delle informazioni precedenti) 

10.	  GARANZIE	  OFFERTE	  DALL’IMPRESA	  
  
GARANZIA Valore Lordo(€) Valore Netto (€) 
FIDEIUSSIONE SGFA   
(FIDEIUSSIONE CONFIDI4)   
GARANZIA DI FIRMA    
IPOTECA    
PEGNO    
PRIVILEGIO CONVENZIONALE   
PRIVILEGIO LEGALE   
NESSUNA GARANZIA -- -- 

 
 Note: (testo) 
 
 
                                                
3 Attenzione: il tasso e lo spread devono essere espressi su base annuale  
4 Da alimentare soltanto in caso di Cogaranzia e Controgaranzia; nel caso di Fideiussione tale garanzia va inserita nella 
riga Garanzia di Firma  
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11.	  ALTRE	  ATTIVITÀ	  PRESENTI	  IN	  AZIENDA	  
 
Altre Garanzie 

q PEGNO SU TITOLI DI STATO OD OBBLIGAZIONI GARANTITE DALLO STATO 
q IPOTECA 
q PRIVILEGIO, PEGNO SU TITOLI AZIONARI O TITOLI OBBLIGAZIONARI NON GARANTITI DALLO 

STATO 
q GARANZIE PERSONALI 
q NESSUNA GARANZIA 

12.	  FINANZIAMENTI	  IN	  ESSERE	  (compresi i finanziamenti a revoca, in caso di consolidamento, 
specificare quelli oggetto dell’operazione)	  
 

FINALITÀ ABI IMPORTO DEBITO 
RESIDUO 

DATA 
SCADENZA DURATA 

      
      
      
      
      
      
      
      
Totale*      

*verificare la corrispondenza con le rate annuali dei “dati economici e finanziari” e con il totale della sezione 
“rilevazioni da fonti terze” 
Note: (testo) 

13.	  RILEVAZIONI	  DA	  FONTI	  TERZE	  
 
CATEGORIA FONTE5 ACCORDATO UTILIZZATO SCONFINAMENTO 
GARANZIA CONN. OP. COMM.     
GARANZIA CONN. OP. FINAN      
RISCHI A REVOCA      
RISCHI A SCADENZA                       
RISCHI AUTOLIQUIDANTI     
SOFFERENZE     
NESSUNA RILEVAZIONE      
Totale*     

*verificare la corrispondenza con il totale della sezione “finanziamenti in essere” 
Note: (testo) 

                                                
5 Centrale Rischi Banca d’Italia o CRIC 
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14.	  GRAVAMI,PREGIUDIZIEVOLI	  E	  CONTRIBUTI	  
 

Gravami  
q Non sussistono in capo all’impresa richiedente procedure esecutive, iscrizioni 

pregiudizievoli e protesti; 
q Sussistono i seguenti elementi pregiudizievoli inerenti lo stato patrimoniale dell’impresa 

richiedente:_____________________________________________ 
 Contributi  

q L’impresa richiedente non beneficia di alcun contributo pubblico a valere sul finanziamento 
oggetto della richiesta di garanzia; 

q L’impresa richiedente beneficia dei seguenti contributi pubblici a valere sul finanziamento 
oggetto della richiesta di garanzia: 

 
 


