FIRMATO ACCORDO TRA SANPAOLO IMI E COLDIRETTI PIEMONTE
Disponibili due plafond per un ammontare di 50 milioni di euro
Torino, 23 dicembre 2005 – Sanpaolo e Coldiretti Piemonte hanno siglato oggi un accordo, che
consentirà di migliorare la reciproca collaborazione, di sostenere lo sviluppo delle aziende agricole
associate e di facilitarne l’accesso al credito.
“È con grande piacere – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Piemonte, Giorgio Ferrero - che
stipuliamo questo accordo con Sanpaolo, banca che storicamente vanta un rapporto privilegiato con
l’agricoltura e con il territorio piemontese. Si tratta di un aiuto concreto che può rivelarsi un ottimo
trampolino di lancio per le aziende che investono sul territorio”.
Soddisfazione condivisa anche da Marina Tabacco, responsabile dell’Area Torino del Gruppo Sanpaolo
IMI: “Il nostro obiettivo comune è il rilancio competitivo dell’agricoltura piemontese. Le potenzialità di
questa Regione sono enormi: prodotti tipici, enogastronomia, sbocchi sui mercati esteri, turismo, con
tutto l’indotto che ne deriva. Soprattutto in un momento in cui, grazie anche ai prossimi eventi olimpici,
l’interesse degli operatori stranieri è in forte crescita”.
Il primo risultato concreto dell’accordo è stata la messa a punto di due plafond, uno a breve ed uno a
medio termine per un importo di 50 milioni di euro, che risponderanno ad esigenze di liquidità, di
investimento e di sviluppo commerciale.
Le soluzioni di finanziamento che Sanpaolo offre a Coldiretti Piemonte hanno caratteristiche fortemente
innovative e riservano un’attenzione specifica a settori emergenti, come l’imprenditoria femminile e
giovanile, alle aziende agricole che investono in produzioni di qualità, in energie alternative, nelle
applicazioni tecnologiche eco-compatibili ed alle iniziative imprenditoriali volte ad una maggiore
efficienza produttiva.
Un ulteriore obiettivo condiviso da Sanpaolo e Coldiretti Piemonte è il sostegno alle attività
multifunzionali che si stanno affermando in Piemonte, dalla vendita diretta dei prodotti presso le aziende
agricole fino a progetti più articolati di conversione agrituristica.
La banca, inoltre, mette a disposizione delle aziende agricole che si affacciano sui mercati esteri servizi di
consulenza, anche on line, finalizzati all’esportazione ed alla realizzazione di veri e propri progetti di
internazionalizzazione. A questo proposito, il Gruppo Sanpaolo IMI può contare su una rete di banche
partecipate e filiali estere, in grado di garantire una copertura sui principali mercati mondiali.
L’accordo prevede la valorizzazione del ruolo dei Consorzi di Garanzia Fidi che operano nel sistema
Coldiretti, che sono considerati interlocutori di riferimento nella fornitura delle garanzie alle aziende
agricole.
La collaborazione tra Sanpaolo e Coldiretti Piemonte sarà favorita dalla comune struttura organizzativa a
rete, che in Piemonte vede la Banca presente con oltre 300 filiali e la principale associazione delle
aziende agricole attiva con 4 federazioni provinciali, 2 interprovinciali e 60 uffici di zona. Una
caratteristica che favorirà la creazione di tavoli di lavoro per fronteggiare particolari situazioni di mercato
che possano presentarsi sul territorio.
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