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I due consorzi muovono un giro d’a�ari da oltre oltre 750 milioni di euro e110 milioni di bottiglie
l’anno. Prima iniziativa al Vinexpo Paris 2021,

Valorizzare e promuovere le produzioni di qualità dei propri associati con la partecipazione a
�ere in Italia e all’estero, e con iniziative comuni per la di�usione dell’informazione e
dell’educazione alimentare: è la mission di “As.Co.T”, la nuova Associazione Consorzi Toscani per
la qualità Agroalimentare, costituita da Consorzio Vino Chianti e Consorzio a Tutela Del Vino
Morellino Di Scansano, due consorzi da 110 milioni di bottiglie e oltre 750 milioni di euro di giro
d’a�ari insieme ogni anno. As.Co.T potrà usufruire dei bandi del Programma di sviluppo rurale
della Regione Toscana, richiedere contributi a enti pubblici o privati e incassare le relative
erogazioni.

“Dopo la collaborazione iniziata con Chianti Lovers e Anteprima Morellino sono maturate le
condizioni per creare qualcosa di più strutturato, e ci auguriamo duraturo, fra i due consorzi”,
spiega Marco Alessandro Bani, direttore del Consorzio Vino Chianti, che presiederà As.Co.T: “La
nostra prima iniziativa – annuncia – sarà al Vinexpo Paris 2021, dove andremo in avanscoperta
con un’area espositiva istituzionale, e poi naturalmente saremo alla nuova edizione di Chianti
Lovers il 7 febbraio 2021 alla Fortezza da Basso di Firenze”.

Alessio Durazzi, direttore del Consorzio del Morellino e vicepresidente di As.Co.T, sottolinea che
“Morellino e Chianti da ormai alcuni anni collaborano con grande soddisfazione e la costituzione
di As.Co.T. è la naturale evoluzione di una sinergia che si sta dimostrando vincente. Nel futuro
auspichiamo l’ingresso di Consorzi del settore alimentare per poter presentare, insieme, le
eccellenze enogastronomiche della Toscana”.
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nostra industria agro-alimentare in una visione globale e sistemica di tutta la �liera che va
dalle campagne al sistema industriale per arrivare alle tavole dei gourmet e che lo distingue
nettamente da altri siti. First&Food è una vetrina sull'eccellenza del made in Italy con
l’obiettivo di alzare la qualità dell’o�erta informativa e proporre approfondimenti ai
professionisti, alle aziende e agli amanti della buona cucina. Il nuovo portale é curato da
Giuliano De Risi, professionista di collaudata esperienza e già direttore di agenzia di stampa
nazionale, e da un team di collaboratori specializzati di elevata professionalità e
indipendenza. E' articolato in diverse sezioni per facilitare la lettura: la "Ricetta in 30 minuti"
elaborata da un grande Chef, "Un vino, una storia" a cura di una grande sommelier, i
protagonisti, i prodotti, le aziende, cibo e salute, focus, made in Italy, attualità.
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