
Sostegno agli investimenti

Da Intesa Sanpaolo
plafond di 6 miliardi
per l'agricoltura
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Dopo l'alleggerimento
della pressione fiscale (ta-
glio del 25% delle tasse) scat-
ta per l'agricoltura un'aper-
tura di credito. Intanto, si
punta a fare del ministero
delle Politiche agricole un
centro decisionale unico per
l'agroalimentare.

Il primo passo è il credito,
con un plafond di 6 miliardi
finalizzato agli investimenti
delle aziende agroalimenta-
ri, ma anche potenziamento
degli strumenti di garanzia
quelli attualmente previsti
daIsmea sono giudicatitrop-
po onerosi), semplificazio-
ne, prodotti finanziari ad
hoc, sportelli specializzati e
team dedicati.

La svolta, che si basa sulla
«riscoperta» della specializ-
zazione del credito agrario,
arriva dal protocollo siglato
ieri, allapresenzadelpremier,
Matteo Renzi, dal ministro
delle Politiche agricole, Mau-
rizio Martina c dal consigliere
delegato di Intesa Sanpaolo,
Carlo Messina.

L'istituto bancario mette in
campo 6 miliardi in tre anni,
che potrebbero attivare io mi-
liardi di investimenti, ma
Messinahaspiegato che «se ci
sarà molta richiesta siamo
prontiafarlo inunsolo anno».
Ilministero supporteràIntesa
Sanpaolo attraverso il coin-
volgimento di Ismea, soprat-
tutto per quanto riguarda le
garanzie, e fornendo consu-
lenza alle imprese. Il ruolo del
Mipaaf sarà poi strategico sul
fronte dei Piani di sviluppo
rurale per i quali un forte ele-
mento di criticità, denunciato
dalle aziende, è la difficoltà di
accesso ai mutui necessari al
cofinanziamento dei progetti
coperti per il 5000 dai contri-
buti europei.

Da qui l'apertura di un dia-
logo a tre (aziende, pubblica
amministrazione e banca)
che dovràportare alla sempli-
ficazione e all'accelerazione
delle pratiche di concessione
dei finanziamenti.

Dopoun2oi5moltopositi-
vo-hadetto Martina- l'agroa-
limentare italiano può ancora

accelerare. E l'accordo con
Intesa Sanpaolo rappresenta
un tassello importante della
strategia a sostegno di un set-
tore che si sta dimostrando
sempre più centrale per l'eco-
nomia italiana».

Con la linea di credito (il
protocollo con Intesa Sanpa-
olo è unmodello che potrebbe
essere esteso ad altri istituti)
si punta a rafforzare l'interna-
zionalizzazione (il premier
Renzi ritiene raggiungibile
l'obiettivo di 5o miliardi di
export) e valorizzare gli inve-
stimenti nelle filiere. Si do-
vrebbe partire con la zootec-
nia e il sistema lattiero casea-
rio, ma in prima linea ci sono
anche innovazione tecnologi-
ca, digitalizzazione ed e-com-

Ilfondo alimenterà
progetti per10 miliardi
Dialogo a tre
fra aziende, banca e
Pubblica amministrazione

merce. Tra le priorità poi
l'agevolazione del ricambio
generazionale.

Secondo le stime l'iniezio-
ne di liquidità potrebbe favo-
rire la creazione di 7omila
nuovi posti, dopo i 2omila del
2015. A conferma del nuovo
corso del governo, Renzi ha
annunciato che conlariforma
Madia il ministero delle Poli-
tiche agricole diventerà
dell'Agroalimentare. A lan-
ciare la proposta il i6 dicem-
bre scorso all'assemblea della
Coldiretti (si veda Il Sole 24
Ore del 17 dicembre) era stato
lo stesso Martina ritenendolo
«un passo per aiutare la com-
petitività del sistema agroali-
mentare nazionale» e neces-
sario per superare l'attuale
frammentazione delle com-
petenze, «che troppo spesso
allunga la fase decisionale,
con responsabilità miste».
D'altraparte già inmoltiPaesi
questa scelta è stata fatta. Ieri
è arrivato il «timbro» dipalaz-
zo Chigi.


	page 1

