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Food 24
Finanza
L'agricoltura attira
banche e fondi
d'investimento
Silvia Pieraccini

a pag.17

L'agricoltura torna ad attrarre
banche e fondi di investimento
Finanza.Sono specialmente gli aspetti legati alle innovazioni tecnologiche e alla continua ricerca della
sostenibilità che hanno portato big come Mpse Banca Intesa a divenire partner di aziende del settore
SilviaPieraccini
aresistito megliodeglialtri
settori alla pandemia;sta
evolvendoin direzione hitechegreen;potràcontare,
nei prossimi anni,su miliardi di euro stanziati nel Recovery
Piane nellanuovaPac(politicaagricola
comune).Questitre indizi hanno già
fattoscattare unatendenza:l'agroalimentareitalianoètornatosottolalente
della finanza.L'interesse di banche e
fondid'investimento negliultimivent'annisieraunpo'affievolito,fagocitatodaaltrisettoriindustrialiecommercial-turistici.Manelle ultimesettimane,complice il buon andamento dell'agribusiness e i nuovi trend di
sviluppoimprontatiallasostenibilità,
il vento è cambiato.
Prima Banca Mps ha annunciato
l'avvio del progetto"Agroalimentare",che prevedel'apertura di12centri
specialistici neiprincipalidistrettirurali italiani; poi Banca Intesa, dopo
l'intesa con Ubi,hacreatola direzione
Agribusiness,consedeaPavia,qualificandola come centro di eccellenza
dedicato all'agricoltura;infine ilFondoitalianod'investimento ha'andato
un nuovo strumento(fondo Agritech&Food)dedicato alsettore agroalimentare,che partecon unadotazione
di 150 milioni e punta ad arrivare a
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70o milioni. Banche e fondi si propongonocome partner delle agri-imprese,sottolineandole grandi potenzialità diun settore capace diattivare
una filiera lunga e articolata.
Mps punta ad accompagnare la
transizione che dovrà affrontare
l'agroalimentare,sia perilcambiodei
mercati e dei consumi nel contesto
pandemico mondiale,sia per i nuovi
obiettividisostenibilitàeinnovazione
imposti dall'Unione europea (ad
esempiocolprogrammaGreen Deal)e
dallacompetizioneinternazionale.Per
farquestolabancaseneseè partita dai
distretti a vora7ione agroalimentare,
aprendocentrispecialisticiaValdobbiadene,Asti,Suzzara,Modena,Firenze,Grosseto,Chieti,Sabaudia,Caserta,
Battipaglia, Cerignola e Pachino. Si
tratta di uffici all'interno delle filiali
bancarie,che orientano e assistono.
«La portata innovativa dei nostri
centri-spiega Guido Bastianini,amministratore delegato di Banca Mpssta nelsuperamentodelconcettostesso di fare banca:d poniamo come il
partnerdelleimpresedelsettoreagroalimentare,ilconsulentespecializzato
in grado diascoltareerispondere con
un'offerta mirata per accompagnare
nellatransizione sostenibile delcomparto».Mpsarrivadaunalungatradizione nell'agroalimentare,avendocreato, ormai vent'anni fa, Mps Banca
Verde,poiassorbitadentroMpsBanca
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Anche BancaIntesa ha un passato
rilevante nel settore: nel 2009 aveva
creato Agriventure, poi fusa dentro
Mediocredito Italiano nel2014,confluitoinIntesaSanpaolo nel2019.Ora
la nuova Direzione Agribusiness del
gruppo,che sarà operativa da aprile,
potràcontaresu85filialisulterritorio
nazionale(in gran parte saranno all'interno di sportelli esistenti)e circa
mille specialisti a servizio di circa
8omila clienti. «Agribusiness raggrupperà le tante competenze del
gruppo,diventandoun puntodiriferimentoqualificatoalivello nazionaleaffermaStefanoBarrese,responsabile
della Divisione Banca dei Territori a
cuifacapoilnuovoprogetto-edèancheunsegnale dlvicinanzaalterritorioeallesueeccellenzelocali.Daremo
vitaaunarealtàchesaràmotore perla
ripresaela crescita delPaese».
Il settore agroalimentare italiano,
concentratosull'altaqualità,èterzoin
Europa,dietroFrandaeGermania,per
valore aggiunto prodotto:64miliardi
nel2019(elaborazioniIntesaSanpaolo)eunpesosull'economiadel4%.Gli
occupatisonoi,4milioni,quarto posto
inEuropa.Nel2ozo,annodella pandemia,ilsettore haretto:-1%ilfatturato
(stime Coldiretti), grazie soprattutto
allatenuta dell'export.
Numeriche hannospinto il Fondo
italiano d'investimento a varare il
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e consolidate che,spesso,sono di di- di crescita,anche perché l'eccellenza
mensioniridotteenonhanno presen- produttiva non sempre si traduce in
za manageriale.L'obiettivo delFondo successo sui mercati globali.
)
RIPRODl1ZJONE RISERVATA
è aiutarle aintraprendere un percorso

Hi-tech.
II peso delle nuove
tecnologie
nel settore
agroalimentare
è sempre più
rilevante e anche
gli investitori
ne sottolineano
le opportunità

Il Fondo italiano ha
lanciato uno strumento
con una dotazione di
150 milioni che punta
ad arrivare a 700 milioni

VENTURE CAPITAL PER ENPAIA
L'ente di previdenza degli addetti
nell'agricoltura, investe 15 milioni
in LVenture, EurekaeAvm Gestioni Cysero-Kilometro Rosso.
ilsole24ore.com/sez/food

La direzione
«Agribusines»
di Intesa avrà
85 filiali; 12 i
centri dedicati
al progetto
«Agroalimenta
re» di Mps
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