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Al via a Pavia e in Lombardia il “Progetto
UniCredit Mipaaf. Coltivare il futuro”:
oltre 700 milioni di euro per le imprese
lombarde del settore, di cui 27 in
provincia di Pavia
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(iN) Evidenza

L’agricoltura lombarda ha raggiunto nel 2015 un giro d’affari di 3,21 miliardi, in crescita del
4,1% rispetto all’anno precedente, con una crescita anche sul fronte degli occupati del 6,7%,
pari a 87mila unità. Anche per il 2016 il valore aggiunto dell’agricoltura in Lombardia è
previsto in crescita, +0,5% (elaborazioni UniCredit su dati Prometeia). Allargando il discorso
all’intera filiera agroalimentare, si registra nel 2015 una crescita dei flussi delle esportazioni
regionali pari al 1% (5,65 miliardi).
In termini percentuali, ancora più interessanti sono i dati pavesi, il giro d’affari raggiunto nel
2015 è pari a circa 330 milioni, in crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente, con una
crescita anche sul fronte degli occupati del 7,5% (oltre 8mila unità). Per il 2016 il valore
aggiunto dell’agricoltura nel pavese è previsto in crescita dell’1% (elaborazioni UniCredit su
dati Prometeia). Allargando il discorso all’intera filiera agroalimentare, si registra nel 2015
una crescita dei flussi delle esportazioni provinciali pari al 3% (540 milioni).
A fronte di queste evidenze e tenuto conto delle prospettive di crescita del settore nel mediolungo termine, UniCredit e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf)
hanno illustrato un programma finalizzato a sostenere gli investimenti e favorire l’accesso al
credito delle imprese operanti nel settore agroalimentare italiano. Per la Lombardia, la Banca
si pone l’obiettivo di erogare 700 milioni in tre anni, di cui 27 in Provincia di Pavia: è il
“Progetto UniCredit Mipaaf. Coltivare il futuro”.
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