
ACCORDO UNICREDIT E CONSORZIO DI TUTELA

Una banca di sostegno ai produttori di Grana Padano
Si svolto ieri a Desenzano del
Garda l'incontro tra i vertici di
UniCredit e del Consorzio per la
tutela del Grana padano, al ter-
mine del quale Monica Celle-
rino , Regional manager della
Lombardia di UniCredit, e Ni-
cola Cesare Baldrighi , presi-
dente del Consorzio, hanno si-
glato un accordo volto a offrire
un supporto finanziario alla fi-
liera del grano e delle numerose
realtà produttive a esso associate,
così da garantire una maggiore
competitività del comparto, uno
dei settori trainanti dell'econo-
mia italiano. Il Consorzio riu-
nisce 132 produttori consorziati,

di cui 68 in Lombardia, 23 in
Veneto, 21 in Emilia, 13 in Tren-
tino Alto Adige e 3 in Piemonte,
oltre a 156 stagionatori. L'ac-
cordo garantirà ai consorziati il
sostegno finanziario necessario
in questo particolare momento di
difficile congiuntura economica,
attraverso le diverse soluzioni di
finanziamento che la banca pre-
vede per il settore agricolo nel
suo programma denominato
"UniCredit per l'Agricoltura".
L' offerta della banca, si struttura
mediante diverse soluzioni di fi-
nanziamento, che vanno dall'in-
novativo Agribond al SuperCash
Rotativo, per finire con il Re-

verse Factoring e la Conduzione
Agraria e che permetteranno ai
produttori di finanziare circolan-
te, investimenti per macchinari e
per l'ammodernamento di strut-
ture e delle latterie, di fatto l'in-
tera filiera e per sostenere i pro-
duttori con acconti e di fronteg-
giare al meglio le spese di sta-
gionatura, gli investimenti strut-
turali e di processo. Il presidente
Baldrighi ha affermato che l'in-
tesa contribuirà a imprimere un
ulteriore slancio alle imprese
produttrici del prodotto Dop più
consumato al mondo allo scopo
di proseguire e consolidare il
trend di crescita decennale.
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