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Siglato accordo tra Banca Nuova e ordine dei 
dottori agronomi e forestali a sostegno delle 
aziende agricole 

 

È stato firmato nei giorni scorsi, tra Banca Nuova e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di 
Palermo, un importante protocollo di collaborazione finalizzato alla creazione di valore aggiunto 
per le Imprese Agricole mediante la prestazione da parte degli iscritti all’Ordine di un qualificato 
servizio di advisory, consulenza e assistenza con l’ausilio di prodotti e servizi specificamente vocati 
al sostegno delle esigenze del mondo agricolo, che Banca Nuova ha sviluppato appositamente per il 
settore dell’agricoltura. 
L’accordo è stato sottoscritto dal Direttore Generale di Banca Nuova, Umberto Seretti e dal 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo Salvatore Fiore, con l’obiettivo 
di agevolare l’attività di investimento tramite specifiche linee di credito e prodotti esclusivamente 
dedicati al mondo agricolo. Banca Nuova infatti, all’interno della più vasta gamma di prodotti della 
linea Mondo Verde, offre al settore agricolo alcuni strumenti ormai indispensabili tra cui 
EXPO, strumento finanziario per le aziende che vogliono intraprendere la 
strada dell’internazionalizzazione attraverso la partecipazione a fiere ed esposizioni mondiali, 
nonché i prodotti appositamente dedicati a supportare finanziariamente i 
progetti di investimento a valere sulla nuova programmazione comunitaria del PSR (Piano di 
Sviluppo Rurale) 2014/2020. 
“L’intesa siglata oggi con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo – ha dichiarato il 
Direttore Generale di Banca Nuova Umberto Seretti – conferma l’attenzione che la banca ha nei 
confronti del settore dell’agroalimentare, nella convinzione che esso possa rappresentare un punto 
di partenza per il rilancio dell’economia siciliana. 
Questa terra offre infatti varietà di prodotti agricoli di qualità straordinaria che, con il giusto apporto 
finanziario e organizzativo, potrebbero rappresentare l’oro verde della Sicilia.” “L’accordo 
sottoscritto – ha aggiunto il Presidente dell’Ordine Salvatore Fiore – consente di mettere a 
disposizione sia dell’imprenditoria agricola che dell’istituto bancario la professionalità e le 
competenze dei Dottori Agronomi e Forestali per conseguire l’uso ottimale delle risorse finanziarie 
a sostegno delle imprese agricole nel nostro territorio, comparto di enorme importanza economica e 
culturale della nostra regione. 

 


