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FINO A 4.000 € DI CONTRIBUTO
SCOPRI L'OFFERTA
L'ENERGIA P RENDE
NUOVA VITA
se hai un usato da rottamare

Sicilia: Unicredit e Mipaaf, 350 mln
in 3 anni per l'agroalimentare
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Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Trecentocinquanta milioni di euro in
tre anni, dal 2016 al 2018, per l'agroalimenatre siciliano. E' l'obiettivo
del '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. Il programma è finalizzato a sostenere gli
investimenti e favorire l’accesso al credito delle imprese operanti nel
settore agroalimentare italiano. "La crescita registrata nel 2015, anno
di Expo, ci dimostra come il Made in Italy agroalimentare sia sempre più
protagonista - ha dichiarato il ministro 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. Con
il progetto realizzato insieme a Unicredit facciamo un passaggio decisivo
in questa direzione, migliorando il rapporto tra banche e imprese
agroalimentari. 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".
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