COMUNICATO STAMPA

FINANZIAMENTI FACILITATI PER GLI OPERATORI AGRICOLI
• Cassa di Risparmio del Veneto è stata tra le prime banche a lanciare
iniziative a sostegno del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013
• Nel 2007 oltre 100 milioni di finanziamenti erogati per il settore agricolo
• 8.500 i clienti della Cassa operanti nel settore
• Panzarini “Non faremo mancare il credito ai settori chiave per la
crescita della nostra economia reale. Tra questi settori l’agricoltura è
fondamentale per la crescita della nostra regione”
Padova, 9 dicembre 2008. Cassa di Risparmio del Veneto (Gruppo Intesa Sanpaolo) propone
prestiti agrari a tassi di particolare favore agli operatori agricoli per le necessità derivanti dalla
campagna agraria 2008/2009.
Possono accedere a tali finanziamenti anche gli imprenditori del settore agroindustriale che operano
la lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e quelli operanti in attività
connesse o collaterali quali ad esempio le aziende agrituristiche.
“L’iniziativa – dichiara Rinaldo Panzarini, direttore generale Cassa di Risparmio del Veneto soddisfa i fabbisogni finanziari per l’acquisto di beni e servizi necessari alla conduzione del fondo
o alla gestione degli impianti di allevamento da parte di aziende singole o associate, cooperative
agricole e loro consorzi.” Ha proseguito ''In una fase come quella attuale occorre mettere a punto
in maniera concreta un continuo coordinamento delle energie delle diverse forze in campo, per
assicurare all'economia reale i fattori chiave per la crescita. Il credito alle imprese non e' mai
venuto meno e continuera' ad essere al servizio dei numerosi progetti di sviluppo della nostra
regione”.
La Cassa, attraverso le realtà che la costituiscono, è da sempre attenta al settore agricolo e al fianco
delle associazioni di categoria con esperti nel credito agevolato e conta circa 8.500 clienti tra le
imprese operanti nel settore con 100 milioni di finanziamenti a medio lungo termine erogati nel
2007. E’ stata tra i primi a lanciare iniziative a sostegno del piano di sviluppo rurale 2007/2013.
Gli imprenditori agricoli possono rivolgersi alle 550 filiali CR Veneto presenti in tutto il Veneto, a
disposizione per illustrare l’iniziativa e le condizioni applicabili.
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