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siamo anche quello che da essa riusciamo a trarre, 
a produrre a trasformare e vendere. Il mondo 
dell’agricoltura e dell’agroalimentare ha una sua, 
prepotente rinascita ed evoluzione. Per questo il 6 marzo 
del 2017 su impulso della Confederazione Europea delle 
Piccole imprese nasce AGROCEPI. L’idea era quella di 
riuscire a mettere insieme gli interessi di tutta la filiera, 
partendo dalla terra, finendo con la distribuzione, 
passando per l’industria di trasformazione.

Di AGROCEPI fanno parte persone fisiche, imprese 
agricole, in forma singola o associata, agroindustriali, 
della pesca e dell’acquacoltura, e altri soggetti con 
finalità coerenti e nel rispetto dello statuto della 
Confederazione Europea delle Piccole e Medie Imprese, 
come determinato dalla giunta nazionale CEPI.

AGROCEPI promuove, rappresenta, assiste, tutela, 
stimola e coordina gli associati, per favorirne il 
consolidamento e lo sviluppo in moderne ed efficienti 
imprese e filiere.

L’ambizione è di riuscire a rappresentare ed insieme a 
far crescere, indirizzandolo verso una strada precisa 
che è quella della collaborazione e della sussidiarietà 
economica in un contesto europeo, un settore così vasto 
che va dal primario, alla trasformazione, alla vendita. 
Non sarà facile ma il mondo agroalimentare ha radici in 
una storia e una cultura fatta assieme di fatica, di tempi 
lunghi e di capacità di saper raccogliere al momento 
giusto le opportunità e i frutti del proprio lavoro.

AGROCEPI vuole dare rappresentanza alle filiere 
agroalimentari della pesca e della forestazione, alle reti 
d’imprese del settore o alle altre forme aggregative.

La terra e il cibo siamo noi, 
CHI SIAMO
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Il lavoro di aggregazione sulle filiere 

produttive ha trovato nel IV bando 

filiere, del MIPAAF, una sua realizzazione 

concreta con diverse filiere produttive 

di cui al momento 5 finanziate (frutta in 

guscio, olio, suino nero, ortofrutta, latte 

D.O.P.+) e siamo in attesa per le altre. 

Considerata la grande richiesta che ci 

arriva dal mondo produttivo Agrocepi sta 

avviando nuove ipotesi di progetti di filiera 

in svariati settori. Per il finanziamento 

delle nuove proposte di filiera contiamo di 

utilizzare diversi strumenti finanziari.

Informare e offrire soluzioni pratiche 

sono tutte le proposte di Export (on line, 

off line) in collaborazione con IBS metterà 

a disposizione per poter supportare le 

aziende.

Agrocepi, quale associazione sindacale 

nazionale delle imprese agroalimentari, 

ha promosso il progetto La Bella & 

Buona Italia - Valori in rete, con la 

realizzazione dei Panieri agroalimentari 

di qualità rivolti, per iniziare, ai 

tabaccai, all’ Horeca e ristorazione.   

I panieri sono gestiti dal gruppo Soleo 

con la partecipazione di imprese 

italiane in rete tra di loro per un’ offerta 

integrata delle eccellenze italiane.

Promuoviamo altresì i seguenti servizi alle 

imprese, dall’ accesso al credito, alla finanza 

agevolata europea, al caaf, patronato, caa, alla 

formazione, alle politiche attive sul lavoro, ai 

crediti di imposta anche in partnership con 

altre strutture o direttamente con il nostro 

Network tecnico.

Organi - Ufficio Presidenza Filiera per filiera La Bella e Buona Italia

Servizi alle imprese


