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RAPPORTO AGROALIMENTARE
+ La Bussola PMI e Small Business
Numero unico RAPPORTO + LA BUSSOLA PMI MAGGIO: euro 1.700,00 (IVA compresa).
Abbonamento annuale 5 numeri: La Bussola PMI + Rapporto : 7.500,00 (IVA compresa).
Il settore agroalimentare è trainante per l’economia italiana. Grazie alle
certificazioni DOP e IGP di produzioni alimentari, l’Italia si posiziona al
terzo posto per valore aggiunto, dopo la Germania e la Francia. E
l’export è cresciuto negli ultimi anni, tra il 2008 e il 2015, del 41%.
Una spinta ancora maggiore al comparto agroalimentare è stata data
da Expo Milano 2015, legato ai temi dell’alimentazione, che ha fatto
da vetrina per molte eccellenze italiane. Il comparto sembra essere
sempre più centrale anche nelle logiche di supporto e finanziamento
delle banche italiane che, grazie ad accordi con stakeholder del settore, a prodotti e servizi bancari ad hoc e nuovi strumenti innovativi,
sono sempre più disposte a sostenere le eccellenze del Made in Italy.
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Per conoscere quali sono i programmi e le iniziative che il mondo
bancario mette a disposizione delle aziende agroalimentari, Of-Osservatorio finanziario ha indagato sull’offerta di 9 delle più importanti banche operanti in Italia, offrendo quindi un panorama sulla loro offerta oltre ai trend del comparto.
Si tratta di una gamma di prodotti e iniziative molto vasta e molto speso divisa per filiera (ad
esempio del vino o dell’olio). Per questo motivo Of ha individuato le iniziative ritenute più rilevanti, soffermandosi principalmente su quelle più recenti.
Le banche a confronto: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Popolare, UBI Banca, Gruppo Monte
dei Paschi di Siena, Unipol Banca, Banca Popolare di Milano, Cariparma-Crédit Agricole e Banco Desio.
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