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POLITICA DEGLI INTERVENTI DIRETTI 
Di cui al D.M. n. 206 del 11.03.2011 

 

 

 

Il Fondo di investimento nel capitale di rischio, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, 

n. 182 (di seguito denominato “Fondo”) gestito da SGFA ha lo scopo di supportare i programmi di 

investimento di società di capitali operanti nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e 

dell'acquacoltura, qualificabili come Piccole e Medie Imprese (PMI), con l'obiettivo di promuoverne la 

nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie 

finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.  

Il Fondo si configura come elemento di supporto e sviluppo delle PMI agricole e agroalimentari sul 

territorio italiano attraverso investimenti in capitale di rischio delle stesse gestiti secondo una logica 

commerciale. 

Possono accedere al Fondo sia le singole imprese sia – anche se soltanto a determinate condizioni – le 

imprese che operano in forma aggregata (cooperative e consorzi).  

L’intervento del Fondo si realizza – previo parere del Comitato Consultivo degli investitori e in caso di 

esito positivo delle eventuali due diligence sulla società target - attraverso la sottoscrizione da parte di 

SGFA di un aumento di capitale così che SGFA venga a detenere ex-post una partecipazione di 

minoranza nel capitale sociale della impresa target.  

 

 

 

Il gestore del Fondo può partecipare alla ripartizione degli utili realizzati dall’impresa target fino ad un 

rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 

punti base. Tuttavia, in coerenza con le esigenze che portano la società target a richiedere l’intervento 

del Fondo (e cioè la copertura finanziaria per realizzazione di investimenti e di quanto previsto nel 

business plan), si ritiene opportuno contingentare la distribuzione degli utili, ovvero evitare che l’impresa 

target distribuisca utili durante la realizzazione del progetto imprenditoriale.  

L’exit avverrà tramite il riacquisto delle quote di SGFA da parte dei soci originari dell’impresa target 

(con un lock up period massimo di 7 anni), inserendo tale obbligo nell’accordo di investimento da 

stipulare. Inoltre l’exit potrà avvenire tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle partecipazioni di 

SGFA ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO). 
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Per l’accesso al Fondo è richiesto quanto segue:  

• l’impresa target è una società di capitali (srl o spa); 

• l’impresa target è piccola o media impresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE; 

• l’impresa target svolge attività nel settore agricolo, agroalimentare di prima trasformazione1, della 

pesca e dell’acquacultura; sono ammesse anche le attività connesse2, nonché tutte le attività di 

diversificazione del reddito agricolo qualora l’attività agricola sia prevalente, in termini di fatturato, 

rispetto all’attività secondaria. Per l’individuazione delle attività che possono costituire oggetto 

degli interventi del Fondo è possibile fare riferimento alla classificazione di cui all’Allegato I del 

trattato sul funzionamento dell'unione europea; 

• l’impresa target non ha ricevuto altri aiuti di Stato in ordine all’oggetto dell’intervento del Fondo 

(divieto di cumulo); 

• l’impresa target presenta un quadro economico-finanziario sano nell’ultimo triennio e non è 

impresa in difficoltà finanziaria (ai sensi della Comunicazione CE 2004/C 244/02); si evidenzia che 

sono esclusi gli interventi finalizzati al consolidamento di passività onerose; 

• l’impresa target ha una compagine societaria nonché management e personale impegnato con provata 

esperienza e capacità operative; 

• il progetto coinvolge un investitore privato indipendente dall’impresa target che ha manifestato 

interesse ed è disposto a partecipare per almeno il 30% del fabbisogno finanziario richiesto; nel 

caso di intervento del Fondo in una Newco, al momento della costituzione della stessa, tutti gli 

investitori privati compresi i soci fondatori, si ritengono indipendenti; i capitali privati, apportati da 

soggetti indipendenti e terzi rispetto alla compagine societaria e ai Key Managers, possono essere 

apportati sotto forma di equity ovvero sotto forma di debito; 

• il progetto garantisce concrete prospettive di sviluppo, la valorizzazione dell’impresa target, nonché 

adeguati profili di rischio/rendimento, e include una credibile strategia di exit per il gestore del 

Fondo. 

 

                                                           
1 Si evidenzia che la normativa comunitaria (Reg. UE n. 651/2014 ) definisce la “trasformazione di prodotti agricoli” 
come  “qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività 
svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita”; 
Laddove per “attività di prima trasformazione” si intendono le attività di trasformazione di prodotti agricoli con esclusione de 
“le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha 
originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano 
connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile” (cfr. la Circolare 44/04 della Agenzie delle 
Entrate recante “Disposizioni in materia di attività agricole. Articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350”). Per chiarire il 
concetto di “prima trasformazione” l’Agenzia delle Entrate propone l’esempio dello yogurt e del gelato prodotto con lo 
yogurt: mentre lo yogurt è prodotto di prima trasformazione, al contrario non rientrerebbe nei prodotti di prima 
trasformazione la trasformazione dello yogurt in gelato. 
2 Ai sensi dell’art. 2135 c.c. “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente 
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante 
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di 
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. La Circolare Agenzia 
delle Entrate n. 44 del 15.6.2004 definisce “attività connessa” l’attività derivante dalla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati ed ottenuti 
dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali. I beni che 
possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte 
sui redditi sono individuati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5.8.2010 e s.m.i.  
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Esclusivamente in subordine all’ingresso di SGFA nel capitale sociale dell’impresa target, il gestore del 

Fondo può erogare, nel limite massimo del 30% dell’intervento totale di SGFA, un prestito 

partecipativo della durata di 7 anni di cui 2 di preammortamento. Il prestito partecipativo è erogato in 

unica soluzione ed è rimborsato con rate semestrali. Il tasso applicato è determinato in funzione del 

rating dell'impresa e comunque non potrà superare il tasso base calcolato nel rispetto di quanto previsto 

dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di 

riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea, vigente al momento della deliberazione, aumentato di 400 punti base. 

SGFA non può effettuare più di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa e l'importo 

complessivo dell’intervento (intervento in capitale sociale + eventuale prestito partecipativo) può essere 

al massimo pari a 1,5 milioni di euro per impresa target su un periodo di dodici mesi. 

Si possono supportare investimenti durante tutte le fasi del ciclo di vita dell’azienda: in seed capital (dallo 

studio, valutazione e sviluppo di un progetto iniziale sino alla realizzazione del prototipo), start-up capital 

(sino alla commercializzazione del prodotto) ed expansion capital, allo scopo di aumentare la capacità 

produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.  

Si definiscono start-up le piccole imprese non quotate fino a 5 anni dalla loro iscrizione del registro delle 

imprese, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione. 

 

Nell'ambito di quanto sopra, particolare attenzione nella scelta degli investimenti sarà riservata 

all’innovatività dell’impresa-progetto, innovatività intesa come capacità di crescita e di risposta alle 

nuove sfide del mercato globale (innovazione d’impresa, di mercato e di prodotto).  

Il gestore del Fondo indirizza i propri interventi verso imprese capaci di strutturarsi e di attrarre capitali 

privati sul territorio e sulle reti di cui l’azienda fa eventualmente parte (orizzontali o verticali). 

L’obiettivo è di ottenere benefici non esclusivamente sull’impresa oggetto d’intervento, ma sull’intero 

territorio nazionale, sia in termini di ricadute occupazionali che rispetto all’effetto volano/attrattività su 

altre aziende inserite nella medesima rete; coerentemente l’obiettivo è di agevolare progetti/interventi di 

dimensione significativa.  

L’inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale, principali soggetti portatori di innovatività, nelle 

imprese partecipate da SGFA, si configura come uno dei principali driver dell’innovazione.  

SGFA privilegia le iniziative che coinvolgono altri players, istituzionali e non, a supporto 

dell’investimento (si fa riferimento ad altri fondi d’investimento pubblici e privati - venture capitalist, 

business angel, early stage financer, fondi di private equity - nonché agli incubatori d’impresa quali naturali 

luoghi di sviluppo e definizione di idee e progetti d’impresa altamente innovativi). Ciò in quanto è 

statisticamente dimostrato che la percentuale di sopravvivenza e di successo delle aziende start-up 

“allevate in coltura”, cioè supportate da players, istituzionali e non, è notevolmente maggiore rispetto a 

quello delle altre aziende.  

SGFA non focalizza la propria attenzione sull’internazionalizzazione d’impresa e sull’export tuttavia li 

considera quali necessità e precondizione per lo sviluppo della stessa e dei suoi mercati di riferimento. Il 

gestore del Fondo pertanto potrà investire anche in imprese vocate all’export ovvero che abbiano 

emanazioni (produttive, distributive, commerciali, etc.) all’estero purché i benefici economici ed in 

termini di ricadute occupazionali siano sul territorio nazionale. 


