COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO E CONSORZIO FRANCIACORTA INSIEME
PER RILANCIARE IL SETTORE VITIVINICOLO
•

Accesso al “pegno rotativo” che consente di valutare le scorte in
cantina e di metterle a frutto per ottenere nuove linee di credito

•

Supporto all’innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione
e export

Erbusco (BS), 3 marzo 2021– È stato siglato a Erbusco l’accordo di collaborazione tra Intesa
Sanpaolo e il Consorzio Franciacorta volto a rafforzare l’accesso al credito per le aziende della
filiera vitivinicola in modo da far fronte anche al periodo di straordinaria complessità.
Sarà così consentito alle imprese vitivinicole consorziate di usufruire di un supporto concreto nei
processi di innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, export, crescita, gestione e
valorizzazione dei magazzini attraverso specifici strumenti e risorse finanziarie.
L’accordo consentirà l’accesso a un’offerta di Intesa Sanpaolo dedicata tramite linee di credito e
finanziamenti a breve, medio e lungo termine con l’eventuale supporto di prodotti di finanza
agevolata.
In particolare, l’accordo prevede l’accesso delle aziende associate al “pegno rotativo”, la
soluzione finanziaria di Intesa Sanpaolo per sostenere il settore vitivinicolo e che trae impulso
dal Decreto “Cura Italia”. Il pegno rotativo consente di effettuare una valutazione puntuale delle
scorte di vino da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di
credito. Le aziende possono così smobilizzare il prezioso patrimonio custodito in cantina, che
diventerà commercializzabile solo a distanza di anni.
Saranno utilizzati anche specifici plafond, che potranno essere messi a disposizione per
finanziare investimenti con impatto positivo sulla sostenibilità, attivando anche l’accesso al
prodotto Agricoltura Impresa di Intesa Sanpaolo, finalizzato all’invecchiamento del vino,
miglioramento aziendale per acquisto, costruzione e ristrutturazione di cantine, acquisto terreni e
vigneti, immobili rurali e aziende, oltre che per investimenti strumentali in macchinari e
attrezzature. L’accesso al credito da parte delle imprese vitivinicole può essere agevolato
attraverso il ricorso alla consolidata operatività della garanzia diretta di ISMEA e l’estensione
della garanzia del Medio Credito Centrale offerta dal Decreto Liquidità al mondo agricolo.
L’accordo si propone inoltre di supportare il Consorzio ed i consorziati nella ripresa del
business attraverso la possibilità di organizzare seminari, workshop e tavoli di lavoro su temi
come le coperture assicurative, Welfare, leasing, noleggio e sistemi di pagamento attivando
anche la consulenza delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Franciacorta dichiara: “Siamo molto
soddisfatti perché abbiamo siglato un accordo che potrà essere uno strumento di crescita per i
nostri associati. Grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo con l’introduzione del pegno rotativo le
cantine che hanno in giacenza prodotti di lungo affinamento, come è il Franciacorta, potranno
finanziare il magazzino a condizioni favorevoli. Confido possa essere un servizio di comune
interesse per tutti in un periodo così difficile.”
Tito Nocentini Direttore Regionale Lombardia Intesa Sanpaolo: “L’impegno per il mondo
dell’agricoltura è nel nostro dna e ha motivato anche la scelta di istituire una Direzione
Agribusiness che punta a cogliere le enormi potenzialità di uno dei settori produttivi più
importanti del Paese. L’accordo di collaborazione con il Consorzio Franciacorta va proprio in
questa direzione di sostegno a uno dei settori agricoli strategici e fiore all’occhiello del Made in
Italy nel mondo. Abbiamo costruito soluzioni su misura per le specifiche esigenze dei consorziati
rivolti alla crescita, innovazione, export e gestione del magazzino. Il vino che si affina in cantina
diventa un attivo nel bilancio dell’azienda: un’idea semplice, ma che richiede una Banca che
voglia assumersi il rischio, un partner affidabile come il Consorzio e il coraggio dei nostri
produttori che comprendono come l’unica via praticabile sia continuare ad investire in
digitalizzazione, nuovi strumenti di lavoro, formazione e comunicazione.”
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Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari
commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa
Sanpaolo conta circa 14,6 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,2 milioni di
clienti all’estero, dove opera con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centroorientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in
26 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore
significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di
euro destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra
cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al
credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in
Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie
d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino.
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