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Dieci milioni di investimenti per l'agricoltura
lecchese
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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
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Grazie al "Coltivare il futuro” sottoscritto da Unicredit insieme al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
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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).
Interessanti sono i dati lecchesi, il giro d’affari raggiunto nel 2015 è pari a circa 31 milioni, in crescita del
4,1% rispetto all’anno precedente, con una crescita anche sul fronte degli occupati del 6,2% (oltre 2mila
unità). Per il 2016 il valore aggiunto dell’agricoltura nel lecchese è previsto in crescita dello 0,5%
(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 2% (oltre 200 milioni).
A fronte di queste evidenze e tenuto conto delle prospettive di crescita del settore nel medio-lungo termine
(aumento della domanda mondiale di cibo, dovuto a crescita demografica – popolazione mondiale sopra
gli 8 miliardi entro il 2024 - e maggior reddito disponibile a livello globale; elevato potenziale di export da
valorizzare, +7miliardi di euro nei prossimi 3 anni secondo Sace), oggi 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 di euro, di cui 10 nel lecchese, in tre
anni. E’ il “Progetto UniCredit Mipaaf. Coltivare il futuro”, che è 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.
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UniCredit lancerà il nuovo Agribond, una tranched cover dedicata alle imprese della filiera agricola, che,
basandosi sulla garanzia pubblica fornita da ISMEA e sfruttandone l’effetto moltiplicatore, consentirà
l’attivazione di nuove erogazioni inizialmente per 300 milioni di euro, replicabili nel tempo
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Nasce inoltre una Agri-Business School che poggia su tre macro aree tematiche: competenze di base,
ovvero un percorso formativo per acquisire le principali conoscenze finanziarie; Export Management, che
comprende sessioni formative dedicate a tematiche di internazionalizzazione; eInnovazione, che propone
sessioni formative su tematiche di particolare attualità come la filiera corta, la tracciabilità e l’agricoltura
di precisione.
Infine Value for Food”, l’iniziativa congiunta di UniCredit, Cisco Systems Italy (azienda leader nelle
tecnologie del digitale) e Penelope Spa (azienda leader in tecnologia e know-how per il digitale nell’AgriFood) rivolta a finanziare e realizzare programmi di evoluzione tecnologica delle Aziende Agroalimentari.
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