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Vino: accordo tra Crédit Agricole e Morellino
Scansano
Per attivazione pegno rotativo,credito in base a valori mercato

(ANSA) - GROSSETO, 28 APR - Accordo di collaborazione tra Crédit Agricole Italia e
Consorzio del Morellino di Scansano per consentire alle aziende vinicole di attivare il pegno
rotativo, ovvero la possibilità di concedere un credito in base ai valori di mercato del vino Dop e
Igp in giacenza, previa certificazione di sussistenza. A siglare l'intesa Bernardo Guicciardini
Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano, e Massimo Cerbai, responsabile
della direzione regionale Toscana di Crédit Agricole Italia. 
 
L'obiettivo, spiega una nota, è quello di favorire lo sviluppo economico del territorio in una
logica di rafforzamento e consolidamento del tessuto produttivo locale e di collaborazione tra le
aziende agricole, gli enti territoriali e il sistema bancario. "Come Crédit Agricole Italia siamo
particolarmente orgogliosi dell'accordo con il Consorzio Morellino di Scansano perché
testimonia non solo la volontà della banca di agire come partner di riferimento per le aziende
del settore vitivinicolo ma anche l'attenzione nei confronti di tutto il comparto", sottolinea Cerbai.
Per Guicciardini Calamai, "abbiamo trovato in Crédit Agricole Italia un partner importante e
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concreto, che come noi ritiene che sostenibilità e sviluppo tecnologico finalizzati ad una
maggiore efficienza nei processi produttivi rappresentino un percorso imprescindibile per il
futuro della denominazione. 
 
Stiamo studiando insieme una serie di iniziative che siano di supporto non solo al mondo
vitivinicolo ma anche a tutto il territorio della denominazione Morellino di Scansano Docg". 
 
(ANSA). 
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