
Doppio binario di incentivi
per le aziende del lattiero
Doppia possibilità di agevolazioni da parte di Ismea

per le imprese del settore lattiero -caseario. Queste
ultime infatti possono accedere al finanziamento de-
gli investimenti mediante prestiti a medio e lungo
termine a valere sul fondo di credito Ismea con una
dotazione finanziarie di 20 milioni di curo. Inoltre,
Ismea può garantire fino al 70% (80% nel caso l'im-
prenditore abbia meno di 40 anni ) la quota prestata
all'impresa del settore direttamente dalla banca. A
partire dall'U maggio 2016, le imprese del settore
lattiero-caseario possono accedere a entrambe le age-
volazioni del «fondo latte» collegandosi al sito Ismea
wwtiv ismea.it. È con una nota dell'U maggio 2016 che
Ismea informa gli imprenditore delle nuove oppor-
tunità di finanziamento . Tutti i costi degli interessi
passivi del prestito e dell'eventuale garanzia prestata
dall'Ismea sono pagati dallo Stato (fino a 15.000 curo
o al de minimis non ancora utilizzato a quel momen-
to) che mette a disposizione 23 mIn di curo per questa
finalità. Oltre agli investimenti , il fondo latte prevede
la possibilità di accedere a finanziamenti destinati al
consolidamento delle passività a breve scadute od in
scadenza o anche delle rate (sempre a scadere od a
scadenza) di finanziamenti a medio e lungo termine
precedentemente contratti. Per rendere più agevole
e rapido l'accesso alle agevolazioni, è disponibile una
procedura informatica e semplificata attraverso il
portale predisposto da Ismea www strumentiismea.
it. Accedendo al portale, l'impresa può direttamen-
te compilare la domanda, indicando a quale tipo di
opportunità intendi accedere . L'Ismea, in qualità di
soggetto istruttore, procederà nell'istruttoria am-
ministrativa relativamente alla domanda di agevo-
lazione presentata mentre l 'impresa dovrà recarsi
presso la banca di fiducia per attivare i finanziamenti
(per investimento o consolidamento, a seconda delle
scelte che avrai operato) collegati alla domanda di
agevolazione.
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