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INTESA SANPAOLO E CONSORZIO TUTELA DEL GRANA PADANO 
PER RAFFORZARE LA CRESCITA DELLE AZIENDE CONSORZIATE  

E LA PRODUZIONE DEL FORMAGGIO DOP 
 
 

 Accesso al “pegno rotativo” per trasformare in nuovo credito le scorte di 
magazzino 

 Finanziamenti per stagionatura, costruzione/ristrutturazione siti 
produttivi, acquisto terreni/immobili/beni strumentali 

 Accompagnamento nella transizione green con soluzioni che premiano il 
raggiungimento degli obiettivi ESG e una piattaforma gratuita per 
cogliere le opportunità del PNRR 

 Iniziative per sostegno ai fabbisogni di liquidità per i pagamenti e 
garantirne la continuità produttiva al fine di coprire il costo delle bollette 
passate e future 

 Il Consorzio aggrega 129 produttori con 142 caseifici presenti in 13 
province di 5 regioni. Nel 2021 ha prodotto oltre 5,2 milioni di forme 
 

Brescia, 21 giugno 2022– Intesa Sanpaolo e il Consorzio Tutela del Grana Padano DOP hanno 
siglato un accordo per rafforzare l’accesso al credito per le aziende della filiera casearia. Il 
Consorzio da oltre sessant’anni riunisce 129 produttori con 142 caseifici, 149 stagionatori e 200 pre-
confezionatori che nel 2021 hanno prodotto oltre 5,2 milioni di forme del formaggio Grana Padano 
garantendone il rispetto della ricetta tradizionale e la sua alta qualità riconoscibile in ogni singola 
forma prodotta. Il Consorzio, tramite un attento controllo su tutta la filiera produttiva svolge attività 
di tutela e promozione di tutto ciò che riguarda Grana Padano DOP sul territorio nazionale ed 
estero.  

Intesa Sanpaolo mette a disposizione del Consorzio e delle imprese associate una struttura dedicata 
di supporto e consulenza, costituita dai professionisti della Direzione Agribusiness sul territorio in 
grado di accompagnarle verso l’innovazione, la transizione tecnologica e ambientale. L’accordo 
rientra tra le iniziative che la banca ha messo in atto in coerenza e a supporto degli investimenti legati al 
PNRR.  
 
Particolare attenzione è stata riservata ai finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da “pegno 
rotativo su forme di Grana Padano DOP” finalizzati principalmente alla stagionatura delle forme di 
formaggio, con una formula anche a breve termine a supporto delle aziende produttrici per le loro 
esigenze finanziarie come spese di gestione, trasformazione dei prodotti oppure nell’acquisto di 
servizi. Il Consorzio verificherà l’idoneità delle forme di Grana Padano DOP che verranno date 



dalle aziende consorziate in pegno, a garanzia delle linee di credito messe a disposizione 
dall’istituto di credito.  
 
Nell’ambito dell’accordo, vengono messi a disposizione anche servizi integrati come 
l’organizzazione di seminari, workshop e tavoli di lavoro, anche con la partecipazione di società del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, su temi tra i quali il welfare, la digitalizzazione, i sistemi di pagamento e 
di incasso, le coperture assicurative, finanza agevolativa, leasing, noleggio a lungo termine.  
 

“Essere a fianco del Consorzio Tutela Grana Padano DOP significa contribuire a far crescere una 
delle produzioni più significative che il nostro Paese vanta tra i prodotti tipici e di alta qualità- 
dichiara Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo. – I 
benefici del pegno rotativo stanno dando ottimi risultati nel settore agroalimentare, testimoniati 
dagli oltre 40 milioni di euro erogati in questo ambito a livello nazionale in relazione al sostegno 
concesso alle aziende per continuare ad investire anche in un contesto complesso come quello 
attuale, permettendo così di pensare al rilancio e alla sostenibilità in linea con la volontà di agire 
in coerenza con gli obiettivi del PNRR”. 

 
Intesa Sanpaolo ha molteplici iniziative anche a sostegno della transizione green che viene 
promossa attraverso consulenza, formazione e con prodotti di credito come i finanziamenti s-Loan 
che premiano le imprese impegnate in azioni concrete di miglioramento del proprio profilo ESG. In 
particolare, gli S-Loan Agribusiness sono la soluzione per migliorare il profilo di sostenibilità delle 
aziende del settore in relazione alla riduzione dei consumi idrici, alla valorizzazione degli scarti di 
lavorazione e di blockchain per la tracciabilità dei prodotti. Ad oggi sono stati erogati 140 milioni di 
euro alle piccole e medie imprese.  
 
Tra i focus di attenzione c’è la promozione di iniziative a supporto del PNRR, anche attraverso la 
diffusione della conoscenza delle sue opportunità. Intesa Sanpaolo ha lanciato la piattaforma 
digitale “Incent Now”, con Deloitte, messa a disposizione gratuitamente a tutti i clienti incluse le 
aziende del settore agroalimentare e viene aggiornata con le informazioni relative alle misure e ai 
bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei. Ciascun cliente può individuare 
rapidamente le migliori opportunità sulla base del suo profilo, del suo settore di attività e del suo 
territorio e raccogliere le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento 
concorrendo all’assegnazione dei fondi pubblici.  
 
Infine, per far fronte all’attuale scenario di mercato Intesa Sanpaolo ha inoltre avviato iniziative 
specifiche per dare sostegno alle imprese nei fabbisogni di liquidità per i pagamenti e garantirne la 
continuità produttiva. Sono stati resi disponibili finanziamenti a 18 mesi con 6 di pre-
ammortamento destinati a coprire il costo delle bollette passate e future che, in un contesto di 
aumento dei costi, consente di mantenere liquidità rateizzando i pagamenti. 
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Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una 
significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth 
Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e 
resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG 
prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi 
per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa 
Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e 
investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete 
museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.  
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news  
Twitter: twitter.com/intesasanpaolo   
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo  
 
Consorzio Tutela Grana Padano 
Da oltre sessant’anni, il Consorzio Tutela Grana Padano riunisce produttori, stagionatori e commercianti del formaggio Grana 
Padano per garantire il rispetto della ricetta tradizionale e la sua alta qualità riconoscibile e ritrovabile in ogni singola forma 
prodotta. Il 24 aprile 2002 un decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali riconosce al Consorzio le funzioni di 
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi a Grana Padano nella sua 
natura di prodotto DOP, ovvero a Denominazione di Origine Protetta. 
Nel 2022 sono state prodotte 5.234.443 forme, pari a 203.290 tonnellate, confermando il primato del Grana Padano DOP come 
formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo, e con un export di 2.240.335 forme, pari al 44% delle 
forme marchiate. Nella filiera lavorano 40mila addetti e le stalle che conferiscono il latte destinato ad essere trasformato sono 
circa 4mila. 
Il Consorzio Tutela Grana Padano è fortemente impegnato in iniziative di ricerca per rendere la produzione sempre più 
sostenibile. In particolare con il progetto Life - TTGG, realizzato con il Politecnico di Milano, la Cattolica di Piacenza, Qualivita e 
il formaggio francese Comtè, che hanno portato alla certificazione Made Green in Italy del Ministero della Transizione ecologica, 
ha messo a punto il primo software per ridurre l’impronta ambientale nella filiera produttiva del Grana Padano e dei formaggi. 
Inoltre, è in prima fila nelle iniziative umanitarie, in collaborazione con Croce Rossa Italiana ed altre importanti onlus.  
 
News: www.granapadano.it 

     
 
 


