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Unicredit: 6 miliardi di crediti
all'agroalimentare nel triennio 20162018
SCOPRI DI PIU'

15:01 Presentato progetto "Unicredit Mipaaf. Coltivare il futuro" (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mag - Contribuisce per oltre l'11% al valore
aggiunto dell'economia del nostro Paese, raccoglie 2,1 milioni di imprese e da'
occupazione a 3,4 milioni di persone. E' il settore agroalimentare, che per la
sua natura anticiclica ha contenuto l'impatto della crisi e gia' nel 2015 ha
portato i primi segnali di ripresa. Ne hanno discusso oggi UniCredit e il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), illustrando
un programma finalizzato a sostenere gli investimenti e favorire l'accesso al
credito delle imprese operanti nel settore agroalimentare italiano. E' il
'Progetto UniCredit Mipaaf. Coltivare il futuro', che e' stato descritto nei suoi
contenuti da Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, Federico Ghizzoni, amministratore delegato di UniCredit, e Gabriele
Piccini, country chairman Italy dell'Istituto. Il piano si fonda su alcuni pilastri:
il primo poggia sulla erogazione di nuova finanza per sostenere progetti e
investimenti delle imprese dell'agroalimentare italiano. UniCredit ha deciso di
destinare a questo settore 6 miliardi di euro di nuove linee di credito nel
triennio 2016-2018. Com-Che (RADIOCOR) 16-05-16 15:00:20 (0429)FOOD 5
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