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Ismea
per le istituzioni
L’assistenza tecnica
Ismea supporta le amministrazioni centrali e territoriali nella gestione di
programmi comunitari relativi al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e al Fondo europeo della pesca (FEP), anche al fine di
contribuire al miglioramento della governance istituzionale e delle capacità
progettuali e gestionali.
Nell’ambito delle attività di assistenza tecnica Ismea fornisce:
servizi di audit, consulenza,
valutazione e supporto
metodologico su temi assicurativi
e finanziari;
strumenti integrati per la
valutazione dei progetti di
investimento aziendale (business
plan on line);
indicatori territoriali per attività
di programmazione, monitoraggio
e valutazione dell’intervento
pubblico nelle aree rurali;

sosteniamo
l’intervento
pubblico
in agricoltura

gemellaggi amministrativi
(Twinning) in qualità di mandated
body presso la Commissione
europea;
attività di supporto al Ministero
delle Politiche agricole alimentari
e forestali e alle Regioni per le
decisioni da assumere in materia di
Politica agricola comunitaria (PAC);
attività di consulenza per
l’implementazione di strumenti
di stabilizzazione del reddito in
agricoltura (fondi mutualistici).

Operiamo
per la trasparenza
dei mercati agroalimentari

al fianco delle istituzioni
e delle imprese da oltre 60 anni.
Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare
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L’expertise di Ismea
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Le Rete di rilevazione dei prezzi:
patrimonio unico in Italia
Dal 1965, con una propria rete
di rilevazione, Ismea effettua il
monitoraggio dei prezzi dei prodotti
agricoli, agroalimentari, della pesca e
dell’acquacoltura, sia alla produzione
che alle fasi all’ingrosso e al dettaglio.
Patrimonio unico in Italia per
dimensione, capillarità e affidabilità,
la rete Ismea, che monitora anche
i prezzi dei fattori di produzione,
dispone di oltre 300 punti di
rilevazione sul territorio nazionale ed
estero ed è certificata ai sensi delle
norme UNI EN ISO 9001:2008.

Analisi autorevoli
e indipendenti
Ismea realizza rapporti economici e
finanziari sul settore agroalimentare,
studi di filiera e sui sistemi competitivi,
analisi di bilancio, simulazioni di
scenario, valutazioni di impatto e
studi ad hoc (report sui consumi,
indagini di clima, osservatorio sul
mercato fondiario ecc..).
Le attività di analisi sono rivolte anche
a determinati target di utenza e a
specifici ambiti territoriali.

i nostri numeri
La rete, con 300.000 rilevazioni
l’anno, monitora oltre 300 mercati, più
di 600 varietà di prodotti e 30 voci di
costo.
Ismea pubblica annualmente oltre
500 News di mercato a cadenza
settimanale e 40 Report congiunturali
trimestrali.
Attraverso rilevazioni panel su
9.000 famiglie e su 2.300 imprese
agricole, industriali e della grande
distribuzione Ismea effettua il
monitoraggio continuativo sui
consumi alimentari e indagini
trimestrali sul clima di fiducia.
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Ismea per l’informazione

Le Garanzie
Ismea rilascia forme diverse di garanzia per favorire l’accesso al credito da parte
delle imprese agricole e alimentari, attraverso la società di scopo SGFA (Società di
Gestione Fondi per l’Agroalimentare), controllata al 100% dall’Istituto.

Operiamo per la trasparenza
dei mercati agroalimentari

La garanzia sussidiaria agisce come strumento mutualistico “mitigatore” del
rischio di credito e come implicito fattore calmieratore del mercato.
È rilasciata automaticamente a fronte di operazioni di credito agrario per:
• finanziamenti agevolati con durata fino a 18 mesi;
• tutti i finanziamenti con durata oltre i 18 mesi.
La garanzia a prima richiesta (fidejussioni, cogaranzie, controgaranzie, garanzie
su transazioni commerciali) favorisce l’accesso al credito prevalentemente
attraverso l’abbattimento degli spread e la riduzione del patrimonio di vigilanza
richiesto da Basilea 2.
Garantisce finanziamenti di qualsiasi durata anche a fronte di investimenti, opere
di ammodernamento, spese in ricerca e sperimentazione, commercializzazione,
ristrutturazione di passività. Lo strumento, integrato con risorse finanziarie
regionali, garantisce finanziamenti anche a fronte di investimenti realizzati
nell’ambito dei PSR.

Favoriamo l’imprenditoria
e il ricambio generazionale
in agricoltura

Da oltre 60 anni organismo
fondiario nazionale
Ismea, nel ruolo di Organismo
fondiario nazionale, promuove
da oltre 60 anni la formazione
e l’ampliamento della proprietà
coltivatrice, favorendo il ricambio
generazionale in agricoltura.
Gli interventi fondiari, che prevedono
operazioni di acquisto e di
successiva assegnazione di aziende
agricole mediante lo strumento del
leasing immobiliare, avvengono con
il supporto operativo della società
Ismea Investimenti per lo Sviluppo,
controllata al 100% dall’Istituto.
Ismea agisce anche in qualità di
service valutativo e di advisor per la
privatizzazione di terreni di proprietà
di enti pubblici.

Gli strumenti a favore
dei giovani agricoltori
Ismea favorisce il subentro di
giovani agricoltori (under 40) nella
conduzione delle aziende agricole
attraverso diversi strumenti di
agevolazione: dalla concessione
di un contributo a fondo perduto
quale premio di primo insediamento,
alla concessione di mutui a tasso
agevolato e contributi a fondo perduto
a copertura delle spese sostenute per
investimenti e assistenza tecnica.
La misura del subentro – gestita
attraverso il supporto operativo
della società Ismea Investimenti
per lo Sviluppo – è finanziata
mediante un fondo dedicato che
garantisce la copertura fino al 90%
dell’investimento, con la garanzia della
conclusione dell’iter di valutazione
entro 6 mesi dalla ricezione della
documentazione completa.

I nostri numeri
28,1 ettari è la dimensione media
per singolo atto gestito da Ismea
contro i 2,1 del mercato fondiario nel
complesso.
343.000 euro è il valore medio per
singolo atto gestito da Ismea, contro i
37.000 euro del mercato fondiario nel
complesso.
70% è la quota degli interventi a favore
dei giovani agricoltori, contro il 20%
del mercato fondiario.
560.000 euro è l’investimento
medio delle iniziative imprenditoriali
ammesse a finanziamento nell’ambito
della misura del subentro.
37 ettari è la dimensione media delle
aziende ammesse a finanziamento
con la misura del subentro.

supportiamo
le aziende
agricole
nei rapporti
con le banche

Il Fondo di capitale di rischio
Ismea, mediante il Fondo di capitale di rischio, gestito con il supporto operativo
della società Ismea Investimenti per lo Sviluppo, promuove la capitalizzazione
delle imprese agricole e agroalimentari e la realizzazione di investimenti,
attraverso la partecipazione al capitale di rischio e l’erogazione di prestiti
partecipati.
Il primo modello di Rating a misura delle aziende agricole
In collaborazione con Moody’s KMV, Ismea ha sviluppato il primo modello di rating
specifico in Italia per la valutazione del rischio di credito delle aziende agricole,
comprese quelle prive di bilancio.
Il servizio di rating mette a sistema i modelli di analisi e di stima delle insolvenze, il
patrimonio informativo dell’Ismea (data base integrati) e il know-how nelle attività
di analisi e di risk management.
Il rating Ismea è utilizzato anche per valutare lo standing creditizio nella fase di
istruttoria per il rilascio delle garanzie a prima richiesta (come elemento per la
quantificazione della commissione di rischio) e nella fase di valutazione tecnica
nell’ambito dell’attività di riordino fondiario.
i nostri numeri
10,1 miliardi di euro è il valore delle esposizioni complessivamente coperte dalla
garanzia sussidiaria Ismea.
40% è la quota dei giovani in rapporto al valore delle esposizioni coperte dalla
garanzia a prima richiesta.
31% è la quota delle start-up.
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Ismea per il credito
Supportiamo le aziende agricole
nei rapporti con le banche

forniamo strumenti
per la gestione del rischio
in agricoltura

Il set di strumenti e servizi
assicurativi
Ismea fornisce servizi e strumenti
assicurativi al fine di favorire
la diversificazione dei prodotti
assicurativi - attraverso la diffusione
di nuove polizze per la protezione dei
redditi in agricoltura - e di ridurre i
rischi inerenti alle attività produttive
e di mercato.
Attraverso la Banca dati sui rischi
agricoli Ismea supporta l’intervento
pubblico per la gestione dei rischi
in agricoltura e fornisce elementi
conoscitivi per la prevenzione del
rischio.
Realizza inoltre attività di
sperimentazione di polizze
innovative e studi e analisi in campo
assicurativo.

Attraverso il Fondo di riassicurazione
Ismea provvede alla compensazione
dei rischi agricoli coperti da polizze
assicurative agevolate e favorisce
la diffusione di polizze pluririschio e
multirischio.
Nell’ambito del Consorzio di
coriassicurazione Ismea promuove,
in un’ottica di partnership pubblicoprivata, la diffusione di strumenti
assicurativi innovativi contro le
calamità naturali e le avversità
atmosferiche ad esse assimilate,
mediante la ripartizione dei rischi tra
gli enti consorziati (assicuratori e
riassicuratori).

Ismea per l’assicurazione
Forniamo strumenti per la gestione del rischio
in agricoltura

I nostri numeri
Oltre un milione è il numero dei dati
statistici presenti nella banca dati
Ismea sui rischi agricoli. Si tratta
di dati assicurativi e finanziari
riguardanti la natura, le cause, la
dimensione economica e le modalità
di gestione del rischio.

Ismea per le istituzioni
Sosteniamo l’intervento pubblico
in agricoltura

è un ente pubblico economico che realizza
servizi informativi, fondiari, assicurativi
e finanziari, anche attraverso le sue società
controllate.

