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MILANO

lvia l'accordo di collaborazione tra intesa San-
Paolo e il ministero delle Politiche agricole per
rilanciare il settore agroalimentare italiano. Il

Gruppo bancario mette a disposizione un plafond di
6 miliardi di euro in tre anni con la finalità di incenti-
vare investimenti in innovazione, per agevolare l'ex-
port e i processi di internazionalizzazione, favorendo
interventi di ricambio generazionale e di formazione
delle risorse. «Riteniamo che questo siaun settore che
sta portando risultati positivi e che è strategico per l'I-
talia», motiva il consigliere delegato e ceo del Grup-
po, Carlo Messina. L'accordo nello specifico prevede
che 1,2 miliardi di euro siano destinati esclusivamente
all'agroalimentare lombardo, «per promuovere un
comparto strategico per l'economia della regione do-
ve hanno sede da un quinto a un terzo circa delle a-
ziende lattiero-casearie nazionali e che da sola pro-
duce il 40% del latte italiano», spiega il responsabile
di Banca dei territori, Stefano Barrese. Le risorse e le

iniziative messe apunto da Intesa e ministero delle Po-
litiche agricole potrebbero generare complessiva-
mente in Lombardia un totale di 3,5 miliardi di inve-
stimenti.
«Questa iniziativa e figlia dell'impegno che abbiamo
preso con Expo» commenta il ministro delle Politiche
agricole Maurizio Martina, che parla di un settore sì
esposto a rischi, accelerati dalla fine delle quote latte,
ma dalle grandi potenzialità, dimostrate anche dai
dati dell'export di prodotti lattiero-caseari, in costan-
te crescita e che nel 2015 si è attestato a 2,8 miliardi,
per un valore della produzione di circa 19 miliardi.
Per sostenere la ripresa del settore Intesa ha deciso
inoltre di rafforzare i benefici della moratoria pro-
lungando di ulteriori 12 mesi il periodo di sospen-
sione dei mutui, che arrivano così a42 mesi totali per
il comparto lattiero-caseario e 24 mesi per l'intero a-
groalimentare. Il Gruppo ha poi attivato il Program-
ma filiere, che facilita l'accesso al credito alle filiere
produttive, con 18,5 miliardi messi a disposizione
negli ultimi 9 mesi.
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