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Dal Gruppo Cariparma Crédit Agricole 50 milioni di euro per il comparto vitivinicolo 
L’istituto si conferma sempre più Banca per il settore Agroalimentare con un plafond e tanti 

servizi aggiuntivi dedicati a tutte le aziende della filiera del vino. 
 

Parma, 26 agosto 2014 - 50 milioni di euro per i finanziamenti delle spese straordinarie per il pagamento della 

manodopera, l’anticipo degli incassi futuri, oltre alla consulenza specializzata e a tantissimi altri servizi. 

È un impegno concreto e a 360 gradi quello del Gruppo Cariparma Crédit Agricole nei confronti del mondo del vino, 

che prosegue nel solco del grande successo ottenuto con il lancio nel 2013 di Orizzonte Vino, un vero e proprio 

approccio innovativo dedicato a tutti gli attori della filiera vitivinicola. 

 

Il vino italiano continua a crescere: i dati ISTAT evidenziano il trend positivo, in particolare nelle Regioni presidiate 

dal nostro Gruppo la produzione in ettolitri è aumentata del 16% rispetto al 2012. anche se tra i produttori si 

attende con ansia la vendemmia di quest’anno, resa più complicata dalle condizioni meteo che in molti casi non 

hanno favorito la produzione. 

Tale tendenza è confermata anche dai mercati internazionali che secondo dati ISMEA dello scorso aprile, 

importano 6,42 milioni di ettolitri con un incremento in termini di valore del 3% rispetto allo stesso periodo 2013. 

Per venire incontro alle esigenze delle aziende del settore il gruppo Cariparma Crédit Agricole ha stanziato un 

plafond di 50 milioni di euro, che potranno essere utilizzati per sostenere le spese straordinarie in particolare 

quelle connesse alla vendemmia come la manodopera stagionale e anticipare gli incassi futuri derivanti dalla 

commercializzazione di uve e vino. 

 Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole offre la consulenza di 250 gestori sul territorio fortemente specializzati 

nell’agroalimentare e 15 specialisti dedicati in via esclusiva al comparto, oltre ad un team di esperti per supportare  

le aziende che lavorano sui mercati internazionali o che vogliono aprirsi all’export. 

 

Cariparma Crédit Agricole offre poi un’ampia gamma di finanziamenti e servizi pensati per soddisfare al meglio le 

esigenze delle aziende vitivinicole e delle cantine tra cui il finanziamento viticoltura finalizzato al miglioramento 

qualitativo della produzione e all’adeguamento delle cantine, oltre a specifici prodotti volti ad anticipare i 

contributi PAC ricevuti dalle aziende agricole. 

 

Per quanto riguarda la gestione degli incassi e pagamenti il Gruppo propone Conto Agricoltura, il conto corrente 

che unisce la trasparenza nelle condizioni alla convenienza grazie a un costo realmente contenuto, inizialmente 

azzerato per i primi 6 mesi se attivato entro fine anno. Conto Agricoltura comprende i principali servizi e offre la 

possibilità di attivare il servizio POS collegato, utile strumento per la gestione degli incassi derivanti dalla vendita 
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diretta dei prodotti. 

 

Infine CartaConto: una carta prepagata ricaricabile dotata di proprio identificativo IBAN su cui è possibile 

accreditare lo stipendio dei dipendenti stagionali delle cantine che hanno esigenze bancarie di base, permettendo 

loro di utilizzare i principali servizi bancari senza esser titolari di un conto corrente. 

 

 

Profilo Gruppo Cariparma Crédit Agricole 
Cariparma fa parte del gruppo francese Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo, 
presente con 11.000 filiali in oltre 70 Paesi nel mondo. Dal 2011, il Gruppo italiano è presente sul territorio 
nazionale con circa 900 punti vendita in 10 regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Umbria), tra i primi otto player nel panorama bancario per presenza 
territoriale, con oltre 9000 dipendenti e 1.700.000 clienti.  
www.cariparma.it  - www.friuladria.it – www.carispezia.it 
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