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Sicilia: Unicredit e Mipaaf, 350 mln in 3 anni per l'agroalimentare
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Opportunità di credito alle imprese operanti nel settore agroalimentare

Deangelis Cassiopea | 16 Mag, 2016, 21:37

Anche per il 2016 il valore aggiunto dell'agricoltura in Veneto e' previsto in crescita, di un
ulteriore +0,6% (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). L'obiettivo di Progetto UniCredit Mipaaf. Coltivare il futuro' presentato oggi dal
ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, dall'amministratore delegato di UniCredit
Federico Ghizzoni e dal country chairman Italy dell'Istituto Gabriele Piccini.
La banca, per dirla con le parole dello stesso Ghizzoni, diventa una sorta di partner del settore
per 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

soprattutto per quanto riguarda l'export. C'è un'importante destinazione di risorse pari a 6 miliardi
di euro. La crescita del settore nell'ultimo decennio è stata affidata alle esportazioni, aumentate a
un tasso medio annuo del 6%. Una iniziativa a vantaggio di un comparto che solo per la parte di
agricoltura conta un fatturato di oltre 55 miliardi di euro, cui si aggiunge un'industria alimentare e
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semplice di certi settori e dall'altra sviluppare le potenzialità di filiere che hanno bisogno di
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delle bevande che genera valore per più di 130 miliardi.
Per il numero uno di UniCredit è un "paradosso", a fronte dell'alto numero di prodotti certificati, il
fatto che "l'Italia esporta meno dei principali Paesi competitor come la Germania". Il nostro
progetto prevede un supporto a 360 gradi, dalla esportazione dei prodotti alla loro certificazione,
dal sostegno finanziario alla consulenza tecnologica. "Innanzitutto abbiamo stanziato un apposito
plafond di 6 miliardi di euro per il triennio 2016-2018 e parallelamente metteremo in campo per
gli imprenditori del settore un programma di interventi formativi e di soluzioni tecnologiche
innovative".
Il progetto Mipaaf include infatti anche l'impegno per la formazione con la nascita di una Agri
Business School per acquisire competenze finanziarie di base, di export management e
innovazione. 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. Inoltre, UniCredit
lancerà a maggio 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 Il secondo pilastro riguarda invece la formazione e lo sviluppo delle
conoscenze. Liniziativa mira a predisporre unofferta di servizi alle Aziende Agricole dalla
formazione alle piattaforme digitali - sostenuta da un programma di finanziamento. Sono circa
400 mila i lavoratori del settore nelle regioni del Sud continentale, con previsioni di incremento
dell'occupazione anche per l'anno in corso. Tuttavia sono ancora troppo sottodimensionate e ciò
costituisce un limite da superare.
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