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Banco Popolare e Italia Ortofrutta: accordo di collaborazione per finanziare 
le spese riferibili alle OCM Ortofrutta e gli investimenti relativi ai 
“Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020” 
 
 
Banco Popolare e Italia Ortofrutta hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per favorire 
l’accesso al sostegno finanziario dedicato agli investimenti che le imprese ortofrutticole intenderanno 
realizzare con i Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 e per sostenere le OP nei programmi operativi 
dell’OCM Ortofrutta. 
 
Grazie al progetto “PSR – Siamo con Voi al 100%” ed all’”Accordo Quadro per i PIANI OPERATIVI”, 
Banco Popolare intende offrire alle imprese che parteciperanno ai Programmi di Sviluppo Rurale la 
possibilità di finanziare totalmente l’investimento grazie ad un mix di opzioni di finanziamento a breve e a 
medio lungo termine. Inoltre, Banco Popolare metterà a disposizione delle Organizzazioni dei Produttori 
aderenti ad Italia Ortofrutta ed ai loro associati l’innovativo “Modello di Servizio” per le imprese agricole, 
con prodotti e servizi dedicati, caratterizzato da soluzioni innovative per il comparto sia nel sistema di 
valutazione creditizia sia nella flessibilità delle soluzioni. 
 
«L’intesa con Italia Ortofrutta offre una risposta concreta alla richiesta del mondo delle Organizzazioni dei 
Produttori e dei loro Associati di avere una banca partner per il sostegno finanziario e la crescita 
dimensionale delle imprese del comparto - commenta Pietro Gaspardo, direttore commerciale del 
Banco Popolare - Abbiamo colto con entusiasmo questa opportunità e siamo felici di confermarci ancora 
una volta punto di riferimento delle imprese e delle Associazioni di categoria del settore primario». 
 
«L’accordo sottoscritto ha l’intento di agevolare l’azione dei nostri soci per il miglioramento e la 
valorizzazione della produzione ortofrutticola – commenta Vincenzo Falconi, direttore di Italia 
Ortofrutta - ed in forza della nostra profonda conoscenza delle dinamiche gestionali dei programmi 
operativi delle OP e delle opportunità offerte dai Programmi di Sviluppo Rurale siamo soddisfatti di poter 
proporre un servizio di assoluta qualità ai nostri associati».  
 
Banco Popolare ed Italia Ortofrutta, rafforzando la sinergia instauratasi, intendono offrire ed organizzano, 
allo scopo di informare i produttori ortofrutticoli, una serie di specifici incontri sul territorio dedicati ai temi 
della nuova programmazione di Sviluppo Rurale. 
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Il Gruppo Banco Popolare opera in tutta Italia, con una rete di circa 2.000 filiali, attraverso le banche dei territori: 
Banca Popolare di Verona, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Lodi, Credito Bergamasco, Banco 
S.Geminiano e S.Prospero, Banco San Marco, Cassa di Risparmio di Imola, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 
Livorno, Banca Popolare del Trentino, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banco Popolare Siciliano, Banca 
Popolare di Cremona, Banca Popolare di Crema. 
 
 
Ad Italia Ortofrutta aderiscono oltre 140 Organizzazioni dei Produttori per una produzione commercializzata di tutte le 
eccellenze ortofrutticole del Made in Italy che supera il miliardo e settecento milioni di euro. 


