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Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica



OGGETTO DEL BANDO
Il bando stanzia 1,5 miliardi di euro per incentivare la realizzazione di impianti
fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Spesa massima ammissibile per singolo progetto € 750.000 nel limite massimo di €
1.000.000 per singolo beneficiario.

BENEFICIARI
- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria

- Imprese agroindustriali, in possesso di codice Ateco ammissibile

- Cooperative agricole e Consorzi agricoli

COSA FINANZIA
Installazione di impianti fotovoltaici su tetti di fabbricati strumentali all’attività dei
soggetti beneficiari, con potenza di picco non inferiore a 6 kwp e non superiore a 500
kwp.

E’ possibile inoltre inserire lavori di:

- rimozione e smaltimento amianto/eternit

- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti

- realizzazione di sistemi di areazione connessi alla sostituzione del tetto



CONTRIBUTO
50% a fondo perduto per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia, Sardegna

40% a fondo perduto per tutte le altre regioni

MAGGIORAZIONI
Una maggiorazione del 20% sul contributo è prevista per:

- Giovani agricoltori (al di sotto dei 40 anni)

- Agricoltori insediati nei 5 anni precedenti la data della domanda

- Investimenti in zone soggette a vincoli naturali

ULTERIORI BENEFICIARI
Per le aziende che operano nel settore della trasformazioni di prodotti agricoli in non 
agricoli, è previsto un contributo del:

- 50% se piccole imprese

- 40% se medie imprese

- 30% tutte le altre.



LA SOLUZIONE DI FIDI NORDEST

Un unico player, tutte le risposte.
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Grazie agli accordi presi sui territori, al nostro know-how e
all’appoggio dei nostri partner, abbiamo strutturato una proposta a
360 gradi, per proporci come l’hub di riferimento del cliente su
progetti per il bando ‘Parco Agrisolare’.

PARTNER TECNICI

PARTNER FINANZIARI

BROKER ASSICURATIVO

PROFESSIONISTA AGRONOMO



CONSULENZA TECNICA

1. Assistenza di partner tecnici selezionati per offrire 
consulenza all’impresa nella progettazione e 
realizzazione dell’impianto

2. Verifica di fattibilità e ottimizzazione del progetto

3. Formulazione di preventivi gratuiti e assistenza 
normativa



FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

1. Costruzione del business plan aziendale a 
supporto del progetto di investimento

2. Finanziamento del progetto con erogazione di 
credito diretto o tramite gli Istituti di Credito 
convenzionati



GARANZIA DELL’OPERAZIONE & PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Rilasciamo la nostra garanzia per supportare il 
finanziamento del progetto.

2. Predisponiamo e curiamo la presentazione della 
domanda di contributo oltre a tutta la parte di 
rendicontazione.



ANTICIPO DEL CONTRIBUTO

In collaborazione con un primario Broker assicurativo 
otteniamo la fideiussione che consente all’impresa di 
richiedere un anticipo fino al 30% del contributo.



PARCO AGRISOLARE

Un servizio di Fidi Nordest

Per informazioni, contattate:

Andrea Basso

Email: a.basso@fidinordest.it

Tel: 3420936887

Luca Filippi

Email: l.filippi@fidinordest.it

Tel: 3404564351

www.fidinordest.it


