
Prestito agrario di ANTICIPO
Finalità: Anticipo crediti - Anticipo magazzino

Prestito agrario di ANTICIPO PAC
Finalità: Anticipare crediti per contributi 
PAC (Domanda Unica)

Prestito agrario di CONDUZIONE
Finalità: anticipare i capitali circolanti 
necessari all’annata agraria dell’azienda 
ed alle spese per anticipazioni colturali, 
manipolazione e trasformazione dei 
prodotti

Prestito agrario di DOTAZIONE
Finalità: Per l’acquisto di macchine ed 
attrezzature – Per l’acquisto di bestiame

Prestito agrario di 
MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO/INVESTIMENTI
Finalità: finanziare le opere di manutenzione 
e di miglioramento dell’azienda

Prestito agrario di
MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO/INVESTIMENTI
Finalità: finanziarie gli investimenti oggetto 
di sostegno pubblico – anticipare crediti 
per contributi delle Misure a superficie
od a capo del PSR

PRODOTTI

Chiedi maggiori informazioni o un appuntamento
in una delle nostre Filiali su www.terrelab.it

Barbabietole, broccoli, carciofi, cardi, carote, 
sedano, rapa, cavolfiore, cavolo, verza, 
radicchio, coste, cime di rapa, porro, zucca. 
Arance, mandarini, mandaranci, clementine, 
pompelmi, cedri, kiwi, limoni, pere, mele, 
melograno.

Zucchine, melanzane, peperoni, pomodori, 
cetrioli, cicorie, sedano, fave, ceci, lenticchie, 
fagioli, piselli, fagiolini, rapanelli, bietole, 
carote, cipolle. Pesche, albicocche, ciliegie, 
fragole, nespole, susine, meloni, anguria, fichi, 
lamponi, more, ribes, mirtilli, pere.

Asparagi, carciofi, carote, cavolfiore, verza, 
puntarelle, insalate primaverili, cipollotti, 
aglio, fave, piselli. Fragole, nespole, arance, 
mandaranci, clementine, pompelmi, cedri, 
kiwi, limoni, pere, mele.

Broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, 
zucchine, zucche, melanzane, peperoni, 
bietole, carote, cicorie, patate, porri, zucche. 
Pere, mele, uva, limoni, castagne.

Barbabietole, coste, broccoli, carciofi, carote, 
cavolfiore, verza, cime di rapa, porro, sedano, 
catalogna, radicchio, rapanelli, spinaci. 
Arance, cedri, mandaranci, clementine, 
pompelmi, kiwi, limoni, pere, mele.

Zucchine, zucche, melanzane, peperoni, 
pomodori, cetrioli, sedano, ceci, lenticchie, 
fagioli, fagiolini, rapanelli, bietole, carote, 
cicorie, patate, cipolle. Pesche, fragole, 
albicocche, nespole, susine, meloni, anguria, 
fichi, uva, pere, mirtilli.

Asparagi, carote, cavolo verza, puntarelle, 
insalate primaverili, cipollotti, aglio fresco, 
fave, piselli, fagiolini, cipolle. Ciliegie, fragole, 
nespole, kiwi, pompelmi, pere, mele.

Broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, 
zucchine, zucche, melanzane, peperoni, 
bietole, carote, cicorie, patate, porri, zucche, 
radicchio, spinaci. Pere, mele, uva, limoni, 
castagne, arance, mandaranci, mandarini, 
cedri, cachi, kiwi.

Asparagi, carciofi, carote, cavolfiore, cavolo, 
verza, puntarelle, cicoria, cipollotti, aglio. 
Arance, mandaranci, clementine, pompelmi, 
cedri, kiwi, limoni, pere, mele.

Broccoli, zucchine, zucche, melanzane, 
peperoni, pomodori, rapanelli, bietole, carote, 
cicorie, finocchi, patate, cipolle. Fichi, fichi 
d’india, pere, mele, pesche, susine, uva.

Zucchine, melanzane, peperoni, cicorie, 
valeriana, rucola, lattuga, cipollotti, aglio,
fave, piselli, fagiolini, cipolle. Pesche, 
albicocche, ciliegie, amarene, fragole, nespole, 
susine, meloni, anguria.

Broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolini di 
Bruxelles, zucchine, zucche, melanzane, 
peperoni, bietole, cicorie, patate, porri, zucche, 
radicchio, spinaci, carciofi, cardi, sedano. 
Pere, mele, uva, limoni, arance, mandaranci, 
mandarini, pompelmi, cedri, kiwi.

Gennaio

Luglio

Aprile

Ottobre

Febbraio
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Maggio

Novembre

Marzo

Settembre

Giugno

Dicembre




