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Sicilia: Unicredit e Mipaaf, 350 mln in 3 anni per
l'agroalimentare (2)
Pubblicazione: lunedì 16 maggio 2016

(AdnKronos) - Il progetto di Unicredit prevede un
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Lavoro: Ugl,incremento della Cigs segnale di crisi
Confitarma: in Consiglio Clavarino, Morace e
Musso

supporto a 360 gradi, dalla esportazione dei prodotti alla
loro certificazione, dal sostegno finanziario alla
consulenza tecnologica. Il plafond stanziato per tutta

Sicilia: Unicredit e Mipaaf, 350 mln in 3 anni per
l'agroalimentare (2)

Italia è di 6 miliardi di euro per il triennio 2016-2018.

Sicilia: Unicredit e Mipaaf, 350 mln in 3 anni per
l'agroalimentare

regional manager Sicilia di UniCredit - è uno dei settori

Imprese: industria italiana in espansione,
fatturato +2% (2)

del settore. Le imprese siciliane dell’agroalimentare

Imprese: industria italiana in espansione,
fatturato +2%
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"L’agroalimentare - ha affermato Sebastiano Musso,
Quali sono le aziende con la
miglior reputazione in Italia?

di eccellenza in Sicilia e sono circa 140mila i lavoratori
hanno inoltre mostrato una certa vitalità, come

Chi sono Vito e Andrea?

dimostrato dal dato sulle esportazioni che nell’ultimo
anno sono state pari a poco più di un miliardo ed in
crescita del 7%. Tuttavia sono ancora sottodimensionate

Vuoi provare a guidare il futuro?

e ciò costituisce un limite da superare. L’obiettivo che
con questo progetto ci poniamo è quello di fornire tutti
gli strumenti necessari perché gli imprenditori locali del

Scegli la migliore
RC Auto sul mercato
Targa auto

settore possano cogliere appieno le opportunità che i
mercati, nazionali e internazionali, offriranno".
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14.57 Lavoro RIFORMA PENSIONI 2016 / Oggi
16 maggio. Damiano: sostegno a Renzi con Ue per
flessibilità ...
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Messaggio pubblicitario a finalità promozionale.
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15.00 Calcio e altri Sport ULTIME NOTIZIE /
Ultim'ora, oggi: calcio scommesse,Antonio Conte
assolto dall'accusa di frode ...
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14.42 Cinema, Televisione e Media Uomini e
Donne / Anticipazioni e news trono over, Gemma
Galgani contro tutti: colpa di Giorgio ...

14.39 Motori Bmw i8 Futurism Edition, l'art car
di Garage Italia Customs alle Mille Miglia
(FOTOGALLERY)
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UniCredit: primo piano
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14.40 Calciomercato CALCIOMERCATO LIVE
NAPOLI NEWS / Ag. Insigne: In settimana
incontro per il rinnovo. Ultime ...

128297

14.42 Cinema, Televisione e Media ANDREA
DAMANTE / Uomini e Donne, verso la scelta: per i
fans sono già una coppia lui e Giulia ...

