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Commenta

Unicredit destinerà 6 miliardi di euro di nuove linee di credito per sostenere i progetti e gli
investimenti delle imprese dell’agroalimentare italiano nel triennio 2016-2018. Il plafond
rientra nel progetto “Unicredit Mipaaf. Coltivare il futuro” presentato a Milano dall’a.d. della
banca, Federico Ghizzoni insieme al Ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina.
Nell’ambito dell’accordo, Unicredit lancerà il nuovo “agribond”, una tranched cover
dedicata alle imprese della filiera agricola che, basandosi sulla garanzia pubblica fornita
da Ismea – spiega una nota dell’istituto – consentirà l’attivazione di nuove erogazioni
inizialmente per 300 milioni di euro, replicabili nel tempo. Attraverso il progetto, “facilitiamo
non solo l’accesso al credito ma supportiamo le piccole e medie imprese su alcuni fronti
chiave come formazione e promozione. C’è un’importante destinazione di risorse pari a 6
miliardi di euro, ma soprattutto torna a esserci un credito specializzato per l’agricoltura e
per l’alimentare” ha detto il ministro Martina. “L’agroalimentare è un settore strategico per
il nostro Paese” tuttavia “nonostante la qualità dei nostri prodotti e il crescente interesse per il made in Italy l’Italia esporta meno dei principali Paesi
competitor. Il confronto internazionale indica che rimane un potenziale export da valorizzare ancora molto elevato, come segnala il fenomeno
dell’italian sounding, stimato intorno a 60 miliardi di euro” ha evidenziato Ghizzoni. “Tutti questi motivi – ha aggiunto il country chairman Italy di
Unicredit, Gabriele Piccini – ci hanno indotto a intervenire in maniera organica a sostegno del settore agroalimentare”. Parallelamente al plafond di
6 mld “metteremo in campo per gli imprenditori del settore un programma di interventi formativi e soluzioni tecnologiche innovative” ha concluso il
manager.
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