
Iniziativa MiPAAF-CDP-BMTI a 
supporto delle OP e AOP dell’olio 



Executive summary 

• Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) ha affidato a Cassa  Depositi e 
Prestiti (CDP) la gestione di EUR 7,8 milioni per lo sviluppo di una Piattaforma di garanzia  a supporto 
delle OP e AOP dell’olio 

• La misura è concepita per favorire l’accesso al credito alle OP e loro associazioni, coerentemente con  
le finalità previste dal Piano di settore 2016 

• CDP garantirà gratuitamente agli Intermediari Ammessi (Confidi) l’80% di portafogli di  nuovi 
finanziamenti alle OP e AOP entro dicembre 2020, con la possibilità di sviluppare erogazioni  pari a ca. 
EUR 175 milioni 

• I nomi degli Intermediari Ammessi (Confidi) selezionati da CDP a beneficiare della garanzia e incaricati 
di  verificare l’ammissibilità dei nuovi finanziamenti nel portafoglio di garanzie sono resi noti con  
pubblicazione sui siti internet del MiPAAF e  CDP 

• Le OP e AOP dell’olio interessate a beneficiare dell’iniziativa devono inviare la propria manifestazione  
di interesse a Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) con le modalità previste dall’avviso del MiPAAF  
pubblicato in data 03/10/18 sul sito web.bmti.it/olio 

• BMTI partecipa all’iniziativa a supporto del MiPAAF per promuovere la piattaforma di garanzia,  
informare le OP e AOP sulle procedure da seguire per accedere ai finanziamenti garantiti, verificare i  
loro requisiti antimafia, supportarle nelle procedure di iscrizione alla piattaforma telematica di BMTI 



Come nasce e si realizza l’iniziativa 

PIANO SETTORE  
OLIVICOLO -  

OLEARIO 2016 

TAVOLO DI LAVORO  
MiPAAF - CDP -  

BMTI 

ACCORDO DI COOPERAZIONE  
AMMINISTRATIVA MIPAAF - CDP 

DM 3048 – MISURE PER  
FAVORIRE L’ACCESSO AL  

CREDITO 

ACCORDO DI  
FINANZIAMENTO E  
CONTROGARANZIA 

PROTOCOLLO DI INTESA  
MiPAAF - CDP - BMTI 

24/03/16 
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26/07/17 

04/10/17 
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19/06/18 

09/08/18 

03/10/18 

14/12/18 

AVVISO SELEZIONE  
INTERMEDIARI AMMESSI DA  

PARTE DI CDP 

AVVISO MiPAAF  
MANIFESTAZIONI DI  
INTERESSE OP/AOP 

ESITO SELEZIONE 
INTERMEDIARI AMMESSI 
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La struttura dell’operazione 

intermediari finanziario, con cap alle  
prime perdite pari al 7% 

• I finanziamenti garantiti sono concessi  
per supportare le esigenze di capitale  
circolante delle OP e AOP dell’olio 

• L’intermediario finanziario si impegna  
a trasferire all’OP/AOP il beneficio della  
garanzia prestata a titolo gratuito da  
CDP 

• Le OP/AOP potranno beneficiare dei  
finanziamenti garantiti da tale iniziativa 

Confidi 

• CDP garantisce l’80% di portafogli di 
nuove esposizioni originate da 

su un arco temporale pluriennale, 
ovvero deliberati entro il 31/12/2020 



I beneficiari dell’iniziativa 

Rispetto requisiti  
antimafia e Reg. 

De Minimis 

Verifica requisiti  
antimafia 

(D.Lgs. n. 159/11) 

Verifica dei requisiti  
previsti dal  

Regolamento «De  
Minimis» (aiuti  

pubblici alle imprese) 

OP/AOP 

Organizzazioni o  
associazioni di  

organizzazioni di  
produttori del settore  

olivicolo-oleario 

Iscritte all’apposito  
elenco ex art 8 del  

DM n. 617/18 

Stato di  
solvibilità 

Non versare in stato  
di crisi o di insolvenza  

(art. 3 del DM n. 
3048/16) 

Non essere soggetti  
ad alcuna procedura  

concorsuale o  
liquidatoria 



Criteri di eleggibilità dei finanziamenti garantiti 

Erogato o garantito da un Intermediario Ammesso 
 

Solo finanziamenti ex novo e non subordinati 

 
Finanziamento dell’attivo circolante, per l’acquisto di olio o olive da mensa dai propri  
soci 

 
Durata del finanziamento tra 1 e 12 mesi 

 
Importo minimo del finanziamento pari a € 50 mila e importo massimo della  
garanzia CDP per ogni singolo beneficiario finale non superiore a € 2,5 milioni 

Divieto di avere contemporaneamente in essere più Finanziamenti Garantiti da 
diversi Confidi Ammessi 

 
Formalizzazione dei contratti oggetto di finanziamento sulla piattaforma BMTI 



Procedura per la partecipazione all’iniziativa 

Invio manifestazioni di interesse a BMTI - web.bmti.it/olio 

Verifica requisiti antimafia da parte del MiPAAF col supporto di BMTI 

Richiesta di finanziamento al Confidi Ammesso 

Istruttoria creditizia e delibera del finanziamento da parte dell’Intermediario  
Ammesso 

Stipula contratto di finanziamento 

Verifica formale da parte di CDP dei requisiti e della conformità dei rapporti garantiti 
alle specifiche richieste dall’iniziativa e dalla normativa applicabile 
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Il ruolo degli Intermediari Ammessi 

Confidi 

• Verificare i requisiti di ammissibilità indicati nell’avviso di  
acquisizione delle manifestazioni di interesse (ad esclusione della  
verifica dei requisiti antimafia che sarà svolta da BMTI/MiPAAF) 

• istruire la pratica di finanziamento in totale autonomia sulla base 
delle proprie policy creditizie 

• richiedere alle OP/AOP la dichiarazione relativa a qualsiasi altro  
aiuto «De Minimis» ricevuto negli ultimi 3 anni 

• effettuare le attività di calcolo dell’ESL in conformità al modello  
fornito dal MiPAAF 

• comunicare ai Beneficiari Finali l’ESL generato dalla misura e il  
beneficio a loro riconosciuto 

• comunicare a CDP le condizioni economiche applicate per ogni 
rapporto garantito e il vantaggio riconosciuto alle OP e AOP 

• rendicontare a CDP l’andamento del portafoglio di finanziamenti  
garantiti e l’ammontare di risorse tempo per tempo ancora  
disponibili 

Confidi 



Il ruolo di BMTI 

OP/AOP 

• Promuovere l’iniziativa in oggetto 

• informare le  OP e  
procedure  da seguire 

AOP sulle 
per 

beneficiare dell’iniziativa 

• verificare 
delle OP 

i requisiti antimafia 
e AOP manifestanti 

procedure di 

interesse 

• supportare  
beneficiarie  
iscrizione 

le OP e AOP  
nelle 
alla piattaforma 

telematica BMTI, per formalizzare 
i contratti oggetto dei 
finanziamenti sul mercato 
telematico regolamentato 

Confidi 



La Borsa Merci Telematica Italiana 

93 Mercati Telematici Attivi  
appartenenti alle seguenti macrocategorie 

• Frutta (tra cui Olive  
da mensa) 

• Ortaggi e funghi 

• Lattiero-caseari 

• Avicunicoli 

• Bovini 

• Suini 

• Salumi e grassine 

• Ittico 

• Olio di oliva 

• Vino 

• Conserve vegetali 

• Foraggi e mangimi 

• Biomasse 

• Legname 

• Cereali e coltivazioni  
industriali 

Borsa Merci Telematica Italiana è il mercato telematico regolamentato dei prodotti 
agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici realizzato 
attraverso una piattaforma telematica accessibile da postazioni remote.  

www.bmti.it 

Risultati di Mercato 
(al 30 novembre 2019) 

285.819 Contratti Scambiati 

20.972.082 Tonnellate Scambiate 

€ 6.249.748.615 Transati 

Oltre 2.200 Operatori Accreditati 

http://www.bmti.it/


Contatti 

Gianluca Raspa / Bruno Gherardini 

 

Borsa Merci Telematica S.c.p.A. 

Tel:  
Web:  
E-mail: 

+39 06 44 25 29 22 
web.bmti.it/olio 
op.olio@bmti.it 

mailto:op.olio@bmti.it

