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CONFAGRICOLTURA UMBRIA E VENETO BANCA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Impegno comune per favorire l’accesso al credito degli imprenditori agricoli umbri.
Tra le priorità individuate gli investimenti strategici previsti nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020

La produzione agroalimentare italiana si conferma da un lato sempre più pilastro fondamentale per
l’economia e l’occupazione e, dall’altro, portatrice di benefici in termini di sicurezza alimentare, tutela del
territorio e valorizzazione delle tradizioni locali.
E’ con questa consapevolezza che Confagricoltura Umbria e Veneto Banca hanno attivato una
collaborazione che punta a rispondere prima e meglio alle esigenze delle imprese agricole regionali.
Un accordo che prevede finanziamenti, sia a breve che a medio-lungo termine, per le aziende associate a
Confagricoltura Umbria impegnate in investimenti produttivi, ampliamenti, progetti inerenti il Programma
di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, adeguamento tecnologico degli impianti.
“Si è purtroppo assistito ad una standardizzazione del sistema creditizio che ha portato a non
contemplare le specificità del credito in agricoltura divenuto oramai un elemento strategico nella gestione
dell’impresa agricola – spiega il Presidente di Confagricoltura Umbria, Marco Caprai – Con questo
accordo Confagricoltura attiva una collaborazione con l’istituto per offrire un accesso al credito confacente
all’esigenze delle aziende”.
“Il settore agroalimentare rappresenta per il Paese una risorsa essenziale per rilanciare la crescita.
L’agricoltura italiana, e tanto più quella umbra, annovera produzioni di alta qualità e rappresenta un
comparto fondamentale per l’economia e l’occupazione - ha sottolineato Oreste Felice Invernizzi,
Direttore Mercato di Veneto Banca -. Le aziende agricole devono essere supportate nella gestione
ordinaria, ma anche nei processi di ristrutturazione e di crescita, in particolare negli investimenti
effettuati nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, con finanziamenti dedicati e procedure di valutazione
del merito del credito che tengano conto delle loro caratteristiche peculiari. Grazie a questo accordo con
Confagricoltura Umbra possiamo così creare nuove opportunità di crescita per l’intero settore agricolo
regionale”.
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