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Il posizionamento di Banco BPM
Presenza sul territorio e distintività nell’Agroalimentare

A livello 
nazionale

Nel settore 
Agroalimentare

4 mln 
di clienti

7,6%
quota di 
mercato

Struttura 
capillarizzata e 

consolidata

Retail

o 8 Direzioni Territoriali
o 45 Aree d’affari
o 1.427 filiali

Corporate

o5 Mercati

o18 Centri

o1 Struttura Large

Prossimità           

Alta qualità 
servizio

Velocità 
decisionale

>9,0%
quota di mercato 

nel settore 
agricolo

>10,0%
quota di mercato 

nel settore 
Alimentare e 

Bevande

Fattori 
distintivi

Progetto Agricoltura

o Risorse dedicate
o Processo del credito 

specialistico
o Approccio 

commerciale strutturato
o Prodotti e servizi 

specifici
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Struttura e competenze consolidate
L’organizzazione e il modello commerciale

Fattori 
distintivi

Modello di servizio e 
risorse dedicate

Processo del 
credito 

specialistico

Approccio commerciale 
strutturato in iniziative 

dedicate

Creazione di strutture dedicate ed individuazione di 
risorse specializzate:

o Coordinamento Aziende

o 8 Direzioni Territoriali

o Specialisti Agricoltura per Direzione Territoriale

o Gestori Agrifood per Direzione Territoriale

o Supporto ai gestori ed ai 
deliberanti creditizi

o Individuazione di parametri 
oggettivi per verifica dei dati 
dichiarati dall’impresa agricola

o Miglioramento dell’efficienza della 
governance dei rischi nel settore 

o Sistema di valutazione di semplice 
utilizzo anche per i Gestori con 
minor esperienza di settore

o PSR, «Siamo con Voi al 100%»

o Inventory Loan settore Agroalimentare

o Bei Agricoltura – Clima – Giovani 
Imprenditori 

o Finanziamenti con Garanzie Statali 
(esempio: ISMEA)
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Prodotti e servizi specifici
Il catalogo Semina
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o Catalogo prodotti 
dedicato

o Sviluppo di altri servizi 
Banca coerenti con le 
specifiche esigenze del 
comparto 

o Adeguamento costante in 
funzione dell’evoluzione 
normativa ed economica 
del settore

CREDITO VERDE

FINANZIAMENTO AGRARIO 
NUOVE COLTURE

STAGIONATURA 
D’ECCELLENZA

o Per sostenere la gestione ordinaria dell’impresa agricola

o Flessibile, potendo VERSARE somme a riduzione dell’utilizzo, risparmiando 
interessi passivi e in caso di nuove necessità può effettuare NUOVI PRELIEVI. 

o Possibilità di detrarre gli interessi pagati nella dichiarazione redditi nel limite del 
reddito dominicale e agrario dell’azienda stessa

o Importi e durate massime differenziate in base alla finalità

o Pre-ammortamento di 3 anni per consentire all’imprenditore 
agricolo di attendere la produzione e di realizzare e 
conseguire i vantaggi economici e finanziari prima di dover 
rimborsare il capitale

o Durata massima: 96 mesi (8 anni) 

o Per finanziare il ciclo produttivo di merci che richiedono tempi medio-lunghi 
di invecchiamento, affinamento, stagionatura nei magazzini (esempio: vini, 
prosciutti, formaggi, aceto balsamico, distillati,…)

o Apertura di credito in conto corrente utilizzabile dal cliente in forma flessibile, 
nel rispetto dell’importo massimo e durata concessi
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Il prossimo futuro
ESG e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
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INIZIATIVE 
AGROALIMENTARE 
in Banco BPM

PNRR 
Fonte: MIPAAF, Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza: 
il comparto agricolo
nel PNRR

ESG 
in Banco BPM

Plafond di 5 mld€ per le 
aziende che investono in 
sostenibilità

Superbonus 110%   

Risparmio Gestito in investimenti 

ESG a 17,5 mld€

Progetto «Respect» sulla cultura 
aziendale inclusiva

«Gender program» e presenza 
femminile in ruoli manageriali

Sostegno alla comunità territoriale 
(strutture sanitarie e scuole) per un 

totale di oltre 6 mln€

Certificazioni ISO su Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, Energia e 
Ambiente con esito pienamente 
positivo

100% utilizzo di energia 
rinnovabile con una forte 
riduzione delle emissioni Co2       
(-32k tonnellate)

Avviati 7 cantieri di 
attività per integrare 32 
progetti di sostenibilità del 
modello di business del Gruppo

Competitività del sistema 
alimentare

Produzione energetica da fonti 
rinnovabili

Miglioramento della capacità di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici e prevenzione

Totale

6,8 mld€

Sviluppo logistica                                

800 mln€
Innovazione e meccanizzazione 

500 mln€
Parco agrisolare                                  

1,5 mld€

Resilienza dell’agrosistema irriguo 

880 mln€
Contratti di filiera e di distretto 

1,2 mld€
Biogas e biometano 

1,9 mld€

Meccanizzazione e agricoltura di 
precisione

Biogas

Biometano

Agrifotovoltaico

Bonifiche

Formazione del personale di 
Rete

Sensibilizzazione commerciale ai 
bisogni di sostenibilità espressi 
dal mercato

Rafforzamento delle partnership 
con soggetti tecnici esterni 
Banca altamente qualificati

Ambiti 
prioritari

Specializzazione 
crescente
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