
Il Credito Emiliano convoca i giovani imprenditori agricoli

La via per rilanciare il grana
Credem incontra le imprese del
settore agro-alimentare delle
province di Mantova e Cremona
nel convegno "Quale futuro per il
mercato del Grana Padano e Par-
migiano Reggiano?". Il summit
per parlare di scelte e incentivi
per i giovani imprenditori che
vogliono investire nel settore e di
prospettive e opportunità offerte
dai mercati di sbocco del Par-
migiano Reggiano e del Grana
Padano. L'incontro, organizzato
con il patrocinio di Cia Mantova
e Confagricoltura Mantova, si
terrà giovedì prossimo, ore 10,
nella Sala Convegni del Mamu
center, largo Pradella 1/b aMan -
tova. La giornata avrà inizio con
l'intervento di Matteo Benetti,
capo mercato Credem per il
Nord Ovest, che introdurrà i re-
latori ed i temi trattati. A seguire
Renato Pieri , direttore dell'Alta
Scuola in Management ed Eco-
nomia Agro-Alimentare
dell'Università Cattolica, si sof-
fermerà sugli aspetti principali
del mercato agro-alimentare,
con particolare attenzione a glo-
balità e stabilità . Daniele Rama,
direttore dell'Osservatorio sul
Mercato dei Prodotti Zootecnici
dell'Università Cattolica, foca-
lizzerà invece il suo intervento
sulla gestione dell'offerta del
Parmigiano Reggiano e del Gra-
na Padano. Infine Gabriele Ca-
nali, direttore del Centro di Ri-
cerche Economiche sulle Filiere
Suinicole, analizzerà le scelte e
gli incentivi oggi a disposizione
dei giovani imprenditori, che vo-
gliono investire nel settore
dell'agro-alimentare. Credem,
fortemente impegnato nella stra-

tegia di crescita, nelle province di
Mantova e Cremona nel 2012 ha
incrementato il numero dei
clienti del 5% e dell'8% le masse
gestite. «Il nostro obiettivo è sti-
molare il confronto sulle pro-
spettive del settore, - dichiara
Matteo Benetti - garantendo un
sostegno concreto agli investi-
menti e alle esigenze finanziarie
per la conduzione e la crescita
aziendale. In particolare mettia-
mo a disposizione condizioni
agevolate sulle cambiali agrarie
degli operatori del settore lattiero
caseario tramite l'offerta di Cre-
demfactor per operazioni di fi-
nanziamento fino a 18 mesi, che
permettono ai conferenti di ca-
seifici di anticipare agevolmente
i crediti vantati verso le latterie".
Nelle province di Mantova e
Cremona Credem è presente con
13 filiali e due Centri Imprese a
Mantova e Piacenza. Sul terri-
torio operano inoltre gli specia-
listi di Credemfactor, Crede-
mleasing, la rete degli specialisti
per il business estero, la rete di
promozione finanziaria e gli
agenti finanziari Creacasa, so-
cietà attiva in mutui e finanzia-
menti alle famiglie. Nelle pro-
vince di Mantova e Cremona la
produzione agricola complessi-
va ammonta a circa 2,3 miliardi
di curo e le imprese del settore
sono 13.300. Circa 3.600 gli al-
levamenti di bovini con circa
660.000 capi di bestiame e
19.200 persone occupate. In det-
taglio nella provincia di Mantova

il valore della produzione agri-
cola ammonta a circa 1,3 miliardi
di curo e vanta 11.000 occupati,
inoltre sul territorio mantovano
sono presenti circa 8.800 aziende
agricole e circa 2.300 allevamen-
ti di bovini, per un totale di
365.000 capi di bestiame.
Nell' area di Cremona la produ-
zione agricola sviluppa un fat-
turato di circa 1 miliardo di curo e
conta 8.200 persone occupate;
4.500 sono le aziende agricole e
circa 1.300 gli allevamenti di bo-
vini con un totale di 293.000 capi
di bestiame.
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