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Vino, accordo tra Crédit Agricole Italia e Morellino Scansano
Per supportare settore con il pegno rotativo
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Roma, 28 apr. (askanews) – Crédit Agricole Italia ha siglato un accordo di collaborazione con il Consorzio Morellino di Scansano, nato nel
1992 per supportare e valorizzare il proprio prodotto a Denominazione di Origine Controllata, che consentirà alle imprese del settore
vitivinicolo di attivare il Pegno Rotativo.

L’intesa, sottoscritta da Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano e da Massimo Cerbai,
responsabile della direzione regionale Toscana di Crédit Agricole Italia, prevede la possibilità di concedere un credito in base ai valori di
mercato del vino Dop e Igp in giacenza, previa certificazione di sussistenza.

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo economico del territorio in una logica di ra�orzamento e consolidamento del tessuto produttivo
locale e di collaborazione tra le Aziende Agricole, gli enti territoriali e il sistema bancario. Nello specifico, la facilitazione consiste in
un’apertura di credito, utilizzabile in una o più soluzioni, a fronte della contestuale costituzione in pegno delle previste tipologie di
prodotti DOP e IGP.

L’intesa segue quelle già raggiunte nei mesi scorsi con il Consorzio dei Vini di Bolgheri, con il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, il
Consorzio per la tutela del Franciacorta e con il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena.
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Roma, 12 apr. (askanews) – Non ritardare visite e controlli per la diagnosi precoce del
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