
Il nostro core business è dedicato a tutti voi che quotidianamente coltivate, allevate e trasformate 
le eccellenze dei prodotti agricoli italiani.
Anche noi in C.S.S. lavoriamo con passione e dedizione. L’operazione FinAgritalia per noi è una 
vera e propria missione: un impegno che ogni giorno prendiamo per aiutarvi a coltivare al meglio 
lo sviluppo delle vostre Aziende.

FinAgritalia è un’operazione commerciale che raggruppa una serie di strumenti di finanziamento 
pensati specificatamente per le Imprese del settore agricolo e zootecnico.
Attraverso FinAgritalia proponiamo agevolazioni e contributi ottenuti grazie alla nostra solida 
collaborazione con tutte le banche italiane e con i Consorzi di Garanzia Fidi specializzati proprio 
in ambito agricolo.

FinAgritalia è il vivaio di liquidità che C.S.S. ha ideato per far fruttare la vostra Impresa.

SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA ISCRITTA ALL’OAM AL N. M186, ALBO VIGILATO DA BANCA D’ITALIA.

Seminiamo opportunità, raccogliamo credito.



Soluzioni
Liquidità
Cerchi liquidità a breve termine per finanziare una fase del tuo ciclo 
produttivo o l’acquisto di materie prime? Hai bisogno di aiuto per il 
pagamento di dipendenti o fornitori?

1) cambiale agraria
2) fido di cassa
3) conto corrente agrario
4) conto corrente ipotecario
5) anticipazione contributi pubblici (PAC)

Investimenti
Stai valutando un investimento importante come l’acquisizione di una 
nuova azienda, l’acquisto di nuovi terreni o la ristrutturazione di 
fabbricati? Stai pensando di intraprendere l’attività di agricoltore o di
subentrare ad un’azienda esistente?

1) mutuo ipotecario
2) leasing immobiliare
3) mutui con agevolazione pubblica ISMEA

Innovazione
Vorresti rinnovare la tua impresa agricola acquistando nuovi macchinari 
o bestiame, investendo in nuove attrezzature, impianti o colture?

1) finanziamenti chirografari
2) leasing
3) mutui

Imprevisti
Una calamità naturale ha colpito la tua Azienda? Non sei più in grado 
di onorare le rate in scadenza a causa di eventi imprevisti? Devi 
ristrutturare il debito?

1) prestito chirografario fino a 60 mesi (soccorso ipotecario)

Energia
Vorresti migliorare l’efficienza della tua Impresa con un 
impianto di energie rinnovabili?

1) mutuo ipotecario
2) leasing immobiliare
3) mutui con agevolazione pubblica ISMEA

Anticipazioni
I tuoi prodotti necessitano di stagionatura, invecchiamento, 
maturazione o affinamento e vorresti poter svincolare le 
tue disponibilità finanziarie ottenendo liquidità in anticipo 
rispetto al momento di immissione dei prodotti sul mercato?

1) finanziamento contro merci con pegno

Per informazioni:
Centro Servizi e Sviluppo S.p.A. 
Società a socio unico soggetta a controllo e 
coordinamento da parte
di Sirio Capital Management S.r.l.

Centro Direzionale Commerciale Verona Est
Viale del Lavoro, 41/A – Int. 13
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
T +39 045 8780654
F  +39 045 8799280

www.centroservizisviluppospa.eu
info@centroservizisviluppospa.eu


