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PROFESSIONI > GESTIONE, NORME, SINDACATI

Dall'accordo tra Unicredit e Mipaaf
6 miliardi per le imprese agricole
Unicredit e il ministero delle Politiche agricole sostengono le imprese
agroalimentari italiane. L'accordo prevede 6 miliardi di euro per il
triennio 2016-2018, con una prima tranche di erogazioni pari a 300
milioni
Sei miliardi di euro. A tanto ammonta la cifra che Unicredit ha deciso di
destinare all'agroalimentare italiano per sostenere i progetti e gli investimenti
delle imprese per gli anni compresi tra 2016 e 2018. Questo è quanto
annunciato dall'amministratore delegato della banca Federico Ghizzoni,
insieme al ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina.
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L'iniziativa rientra nel progetto “Unicredit - Mipaaf. Coltivare il futuro”.
All'interno dell'accordo istituito tra la banca e il Ministero, Unicredit lancerà il
cosiddetto “agribond”, una tranched cover dedicata alle imprese della filiera
agricola, che consentirà l'attivazione di nuove erogazioni inizialmente per 300
milioni di euro, replicabili nel tempo.
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