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

0

MULTIMEDIA

0

0

Consiglia

Mi piace

HITECH &
GAMES

ACQUISTA EDIZIONE
LEGGI L’EDIZIONE

(AdnKronos) - Il progetto di Unicredit prevede un
Altri articoli che parlano di...
supporto a 360 gradi, dalla esportazione dei prodotti alla
loro certificazione, dal sostegno finanziario alla
Categorie (1)
consulenza tecnologica. Il plafond stanziato per tutta
ADN Kronos
Italia è di 6 miliardi di euro per il triennio 2016-2018.
"L’agroalimentare - ha affermato Sebastiano Musso,
regional manager Sicilia di UniCredit - è uno dei settori di eccellenza in Sicilia e sono circa 140mila i lavoratori del
settore. Le imprese siciliane dell’agroalimentare hanno inoltre mostrato una certa vitalità, come 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 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 settore possano cogliere
appieno le opportunità che i mercati, nazionali e internazionali, offriranno".
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