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~:economia lavoro

«Attenti alle eccellenze
del made in Italy»

Anna Roscio, direzione Sales & marketing imprese

MILANO

«Essere attenti nel recepire
le istanze peculiari del compar-
to agroalimentare è sempre sta-
to uno degli impegni al centro
dell'azione del nostro gruppo.
Questa azione diviene ancor
più strategica nella fase attua-
le, anche perché la pandemia
ha accelerato trasformazioni e
trend già in atto». Anna Ro-
scio (nella foto), responsabile
direzione sales & marketing
imprese di Intesa Sanpaolo
spiega così l'impegno dell'isti-
tuto di credito a sostegno
dell'agroalimentare italiano e
in tema di sostenibilità.
«I finanziamenti a realtà di
primo piano come Parmareg-
gio e Rigoni, oltre allo svilup-
po del Programma Filiere, che
conta l'adesione di circa 170 fi-

liere del settore agroalimenta-
re con oltre 5mila fornitori e
un giro di affari di oltre 18 mi-
liardi, sono solo gli ultimi
esempi — osserva Roscio —
dell'azione di Intesa Sanpaolo
nell'accompagnare, supporta-
re e valorizzare le eccellenze
del made in Italy del settore. I
criteri Esg rappresentano un
punto di riferimento per le im-
prese che vogliono indirizzare
la propria strategia sostenibi-
le. Su questo principio abbia-
mo costruito delle soluzioni
dedicate, come i finanziamen-
ti a supporto degli investimen-
ti in economia circolare e il
nuovo finanziamento S-Loan,
che ha recentemente ottenuto
il premio Aifin come migliore
soluzione nella categoria Csr e
Sustainability».
Un tratto distintivo dello
strumento è il meccanismo di

condivisione e rendicontazio-

ne periodica di obiettivi di mi-
glioramento ambientale, socia-
le e di governance a cui corri-
sponde il riconoscimento di
una premialità. «Ci impegnia-
mo in un'allocazione responsa-
bile del credito, orientando e
premiando le imprese che deci-
dono di investire nella sosteni-
bilità» osserva Roscio. Anche
perché «de nuove sfide che ri-
guardano in particolare il setto-
re agroalimentare richiedono
sempre di più strutture e com-
petenze dedicate. Come an-
nunciato dal Ceo Carlo Messi-
na, nell'ambito dell'integrazio-
ne di Ubi nel gruppo nascerà
anche un centro di eccellenza
dedicato all'agricoltura. Una
direzione agribusiness con se-
de a Pavia, con filiali dedicate
in tutta Italia».
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Intesa finanzia l'agricoltura sostenibile
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