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VENETO

Unicredit: 1,13 mld in
tre anni per l'agricoltura
veneta
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(AGI) - Venezia, 16 mag. - L'agricoltura veneta ha raggiunto nel 2015 un valore aggiunto
(inteso come differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti per
l'acquisto degli input produttivi) di 2,65 miliardi di euro, in crescita del 4,2% rispetto
all'anno precedente, occupando complessivamente 75mila lavoratori in tutta la Regione.
Un comparto che Unicredit intende sostenere con l'erogazione di 1,13 miliardi in tre anni,
nell'ambito del 'progetto Unicredit Mipaaf, Coltivare il futuro' presentato oggi dall'ad
Federico Ghizzoni e dal ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina. L'evento, tenutosi a
Milano, e' stato seguito in streaming in 40 citta' italiane, di cui 9 a Nord Est, coinvolgendo
complessivamente oltre 1200 imprenditori in tutto il Paese. Anche per il 2016 il valore

DA NON PERDERE

agroalimentare, si registra nel 2015 una crescita dei flussi delle esportazioni provinciali
pari al 12%, che si attestano cosi' a 5,9 miliardi. Inoltre, UniCredit lancera' il nuovo
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Agribond, una tranched cover dedicata alle imprese della filiera agricola, che, basandosi
sulla garanzia pubblica fornita da ISMEA e sfruttandone l'effetto moltiplicatore,
consentira' l'attivazione di nuove erogazioni inizialmente per 300 milioni di euro,
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(elaborazioni UniCredit su dati Prometeia). Allargando il discorso all'intera filiera
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aggiunto dell'agricoltura in Veneto e' previsto in crescita, di un ulteriore +0,6%

Data

16-05-2016

Pagina
Foglio

replicabili nel tempo. (AGI)

2/2

Un'italiana diventa la più longeva al

3

mondo 

Ve1/Pit

La donna ideale? La mente di Hillary e

4

il lato B di Pippa 
Va a Florenzi il Pallone d'argento per

5

la correttezza 



TWITTER FEED Tweet di

@Agenzia_Italia

16 maggio 2016 ©

© 2015 All rights reserved

AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA
CHI SIAMO
CONTATTACI
INFO PUBBLICITÀ
AREA CLIENTI

CATEGORIE

I PORTALI AGI

RUBRICHE

Cronaca

AGIChina

PEI News

Politica

AGIEnergia

Economia

AGI Salute

La voce del
consumatore

Estero

Archivio

Energia

Cultura

Africa

Sport

Medio Oriente

Lifestyle

Asia

Innovazione

Europa

Regionale

Anas

Salute

Appalti e Viabilità

Certificato n. 32989/15/AN

Accadde Oggi

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le
tue preferenze.
Se
cookie:
COOKIE
POLICY.

 vuoi
saperne
 di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
Copyright
Agi.it
Tutti i diritti
riservati Privacy Policy P.IVA 00893701003
Ok, ho capito

Codice abbonamento:

128297

Torna su 

UniCredit: primo piano

