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Sicilia: Unicredit e Mipaaf, 350 mln in 3 anni per
l'agroalimentare
16 Mag, 2016, 21:37 | Autore: Piera Sabidussi
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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). In crescita in Regione loccupazione nel settore (+1,8% nel 2015 e
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+0,5% nel 2016).
Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Trecentocinquanta milioni di euro in tre anni, dal 2016 al 2018,
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per l'agroalimenatre siciliano.
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Bari - Al via in Puglia il P
 rogetto UniCredit Mipaaf.
La banca, per dirla con le parole dello stesso Ghizzoni, diventa una sorta di partner del settore per
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spingerne la crescita, soprattutto all'estero, e al tempo stesso aiutare quei segmenti del comparto
a uscire da fasi di difficoltà, come ha confermato il ministro delle Politiche agricole, Maurizio
Martina: "Da una parte occorre resistere anzi respirare in questa situazione non semplice di certi
settori e dall'altra sviluppare le potenzialità di filiere che hanno bisogno di organizzarsi meglio e
internazionalizzarsi di più".
In tema di agricoltura Unicredit ha anche sviluppato un altro progetto insieme a Cisco Systems
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risorse pari a 6 miliardi di euro, ma soprattutto torna a esserci un credito specializzato per
l'agricoltura e per l'alimentare" ha detto il ministro Martina. "Grazie a un approccio mirato e in
grado di cogliere la specificità delle aziende del settore, facilitiamo non solo l'accesso al credito
ma supportiamo le piccole e medie imprese su alcuni fronti chiave come formazione e
promozione". "L'agroalimentare è un settore strategico per il nostro Paese" tuttavia "nonostante
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rendano le nostre aziende agroalimentari sempre più smart. "C'è un'importante destinazione di
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la qualità dei nostri prodotti e il crescente interesse per il made in Italy l'Italia esporta meno dei
principali Paesi competitor". La crescita del settore nell'ultimo decennio è stata affidata alle
esportazioni, aumentate a un tasso medio annuo del 6%. In termini di export l'agricoltura
marchigiana vale 143 milioni di euro che nel lungo periodo (dal 2005 al 2015) ha rappresentato un
incremento di oltre il 300%. LItalia è anche leader mondiale per numero di prodotti certificati. "Il
confronto internazionale indica che rimane un potenziale export da valorizzare ancora molto
elevato, come segnala il fenomeno dell'italian sounding, stimato intorno a 60 miliardi di euro" ha
evidenziato Ghizzoni. UniCredit ha deciso di destinare a questo settore, UniCredit ha deciso di
destinare a questo settore, nel Sud Continentale (Campania, Puglia, Calabria e Basilicata), 1
miliardo nel triennio 2016-2018 per rispondere alle specifiche esigenze degli imprenditori.
Sul fronte della formazione l'accordo vara una Agri-Business School che poggia su tre macro
aree tematiche: competenze di base per acquisire le principali conoscenze finanziarie, export
management focalizzata sull'internazionalizzazione, e innovazione, che propone formazione su
temi attuali come la filiera corta, la tracciabilità e l'agricoltura di precisione.
Molto importante è inoltre il concetto di S
 mart Agriculture. Anche il valore aggiunto del settore è in
crescita nel Mezzogiorno ed anche in Puglia, dove nellultimo anno si è attestato +4,7%, con
previsioni positive anche per lanno in corso.
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