
FINANZIAMENTO ALLE 
IMPRESE
Anche le scorte di magazzino possono 
generare liquidità



➢ Qual è l’alternativa alle ordinarie forme di finanziamento:

➢ Utilizzare il pegno mobiliare non possessorio 
attivato sulle scorte



➢ Quali sono le aziende che possono accedere allo 
strumento:

➢ Imprese di produzione di «prodotti agricoli e 
alimentari a denominazione d’origine protetta 
o a indicazione geografica protetta, inclusi i 
prodotti vitivinicoli e le bevande alcoliche»



➢ Quali caratteristiche dimensionali devono avere le aziende 
che si candidano al percorso di rilascio del pegno:

➢ Imprese agricole
➢ Imprese della trasformazione alimentare
➢ Imprese della distribuzione alimentare
➢ Imprese che coltivino, trasformino e 

commercializzino prodotti agricoli e alimentari a 
denominazione d’origine protetta o a indicazione 
geografica protetta



➢ L’azienda perde il possesso delle scorte?

➢ No, le scorte saranno identificate con apposito 
codice, resteranno nella disponibilità 
dell’imprenditore e all’occorrenza potranno essere 
vendute. Le scorte vendute dovranno essere 
sostituite da altre scorte di pari valore, così da 
mantenere inalterato il valore economico per tutta 
la durata del finanziamento



➢ Con quali modalità è spendibile il pegno?

➢ Il pegno potrà essere utilizzato per l’emissione di 
«mini bond»

➢ Il pegno potrà essere dato a garanzia di 
finanziamento nel circuito bancario e presso 
finanziarie



➢ Quali sono gli attori che entrano in gioco:

➢ L’impresa di produzione
➢ Consulente legale per la predisposizione del 

contratto di Pegno
➢ Consulente aziendale per la certificazione e tenuta 

registro del pegno mobiliare non possessorio
➢ Consulente finanziario per la collocazione del 

pegno



➢ I soggetti in campo:

➢ L’impresa di produzione
➢ Finaudit Srl, società di consulenza legale, societaria 

e aziendale, attraverso i suoi partner, è in grado di 
assistere l’impresa in ogni fase

DEFINIAMO IL PERCORSO



➢ Dalla pre-valutazione delle caratteristiche dell’impresa 
di produzione alla monetizzazione del valore del 
pegno il tempo necessario è stimabile in 2 mesi

TEMPI DI REALIZZAZIONE



➢ Legge 401/1985
➢ Legge n. 122/2001
➢ Legge n. 59/2016 «Decreto Banche» istituzione del 

Pegno mobiliare non possessorio
➢ Legge 27/2020 Articolo 78

LE FONTI NORMATIVE



Finaudit Srl
Viale Sauli 39/5
16121 Genova
C.F. e P.IVA: 02187180993

Tel diretto: Dott. Enrico Serafini 346/7379775
Mail: serafini@finaudit.it
Web: www.finaudit.it

PER APPROFONDIMENTI E 
CHIARIMENTI:

OPERIAMO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

mailto:serafini@finaudit.it

