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(AdnKronos) - Il progetto di Unicredit prevede un supporto
a 360 gradi, dalla esportazione dei prodotti alla loro
certificazione, dal sostegno finanziario alla consulenza
tecnologica. Il plafond stanziato per tutta 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".

In primo piano

Più lette della settimana

Brutta avventura per un Winsurfista tedesco
Servizio “Qualità e Qualificazione delle filiere del
Made in Italy”
Dinamo e Saras: il valore dello sport, dell’energia
e delle persone
Per l'Asinara un sistema idrico adeguato
Ammortizzatori in deroga, l'Assessore Mura
incontra inps e sindacati
Porto Cervo, i Carabinieri sequestrano sei ville
dell'Hotel Romazzino
Magliona vince a Fasano in una domenica
bestiale
Evento nazionale della Caterpillar a Orosei
Antonello Milia responsabile della Scuola calcio
della Torres
Il dramma degli emigrati sardi al Salone di
Torino
Striscia la notizia a Sassari per la pista ciclabile
Pili:"Viaggi bluff a Roma e Dublino. Il Governo
conferma le tasse aeree fino al 2017"
A Pisa un'antica pergamena del 1100
È scritta in sardo con caratteri greci
Sassari. "Ecco l'abbellimento": le foto di un tratto
di pista ciclabile inviate da un lettore
Alivesi: "Salviamo Viale Dante dalle ruspe e dalla
pista ciclabile"
Tocco: "Assunzioni senza regole nelle Asl sarde"

Lettera di un "Lipuntino" che si ritiene
discriminato
"Noi per Sassari": sfilata di protesta contro la
pista ciclabile

UniCredit: Centro

Codice abbonamento:

Sassari. Colpisce il poliziotto che lo ha
fermato.Rubava e danneggiava auto, fermato un
pregiudicato

128297

Olmedo. Scontro frontale, due feriti

