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Opportunità di credito alle imprese operanti nel settore agroalimentare
Un comparto che Unicredit intende sostenere con l'erogazione di 1,13 miliardi in tre anni, nell'ambito del 'progetto
Unicredit Mipaaf, Coltivare il futuro' presentato oggi dall'ad Federico Ghizzoni e dal ministro dell'Agricoltura, Maurizio
Martina.
L'evento, tenutosi a Milano, è stato seguito in streaming in 32 città italiane, tra cui Osimo dove l'evento si è tenuto
presso la sede UniCredit di Palazzo Gallo di fronte ad un platea di operatori del settore tra i quali rappresentanti delle
Istituzioni, delle Associazioni di Categoria, Consulenti, imprenditori del settore.
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 10% (685 milioni).
Unicredit destinerà 6 miliardi di euro di nuove linee di credito per sostenere i progetti e gli investimenti delle imprese
dell'agroalimentare italiano nel triennio 2016-2018.
"La crescita registrata nel 2015, anno di Expo, ci dimostra come il Made in Italy agroalimentare sia sempre più
protagonista - ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina - e in grado di
offrire importanti opportunità, anche in termini di occupazione". Ma possiamo e vogliamo crescere ancora, soprattutto
per quanto riguarda l'export.
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"L'agroalimentare - ha dichiarato Federico Ghizzoni, Amministratore Delegato di UniCredit - è un settore strategico

confronto internazionale indica che rimane un potenziale di export da valorizzare ancora molto elevato, come segnala lo
stesso fenomeno dell'Italian sounding, stimato intorno a 60 miliardi di euro". Il nostro progetto prevede un supporto a
360 gradi, dalla esportazione dei prodotti alla loro certificazione, dal sostegno finanziario alla consulenza tecnologica.
"Coltivare il futuro" si fonda essenzialmente su alcuni pilastri, a partire dall'erogazione di nuova finanza al settore
(previsti in Liguria, appunto, 90 milioni) e del nuovo Agribond, una tranched cover dedicata alle imprese della filiera

UniCredit: primo piano

Sinead O'Connor scomparsa dopo
gita in bici: si teme il suicidio

POPOLARI NOTIZIE

128297

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. In Italia abbiamo tante
eccellenze, ma pochi sanno che il 30% dei prodotti venduti nel food & beverage sono italiani. Nonostante la qualita' dei
nostri prodotti e il crescente interesse per il made in Italy, l'Italia esporta meno dei principali paesi competitor. "Il
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per il nostro Paese, che deve rappresentare sempre di più la nostra eccellenza all'estero". La crescita del settore
nell'ultimo decennio è stata affidata alle esportazioni, aumentate a un tasso medio annuo del 6%.
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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. Ma accanto ai finanziamenti
c'è il tema altrettanto sentito della formazione: nasce per questo la Agri-business school volta a trasmettere
competenze finanziarie di base, competenze relative all'internazionalizzazione e all'innovazione partendo da concetti
attuali come la filiera corta, la tracciabilità e l'agricoltura di precisione.
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