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Prot. 499/19 A/1 – Circolare n. 28/19

AI SIGG.RI
CONSIGLIERI DEL CONSORZIO VINO
CHIANTI
OPERATORI DELLA FILIERA CHIANTI

IMPORTANTE

Oggetto: rinnovato l’accordo per l’accesso al credito con Monte dei Paschi di Siena valido fino al
31/12/2020
Si porta a conoscenza che in data 20 maggio 2019, il Direttore Marco Alessandro Bani, ha rinnovato
l’accordo nell’ambito del quale il Monte dei Paschi di Siena mette a disposizione dei soli Soci, un plafond di
complessivi 10 milioni di euro, finalizzati al sostegno finanziario di una serie di linee di prodotti destinati
specificatamente alle attuali e più evolute esigenze finanziarie delle imprese vitivinicole della
Denominazione Chianti DOCG.
Rimandando ad un’attenta lettura della scheda tecnica dettagliata e della scheda delle condizioni applicate,
reperibile sul sito consortile nella sezione Consorzio – Circolari Modulistica Comunicazioni – Circolari 2019,
si riassumono di seguito, sinteticamente, le operazioni finanziabili, finalizzate al miglioramento della qualità,
al rinnovo degli impianti viticoli ed a diluire e meglio programmare le normali vendite di prodotto, con
l’obiettivo di contribuire, anche, a stabilizzare i prezzi di mercato:
1) “IMPIANTO E REIMPIANTO VIGNETI”: finanziamento, anche chirografario, senza cambiali (importo
massimo euro 50.000.00=/ettaro) finalizzato a programmi aziendali di reimpianto o ampliamento superficie
produttiva, della durata massima di anni 10, con rate semestrali ed un periodo massimo di
preammortamento di anni 4 (CONDIZIONI: in base al rating aziendale, tasso variabile Euribor 6 mesi o
tasso fisso IRS di periodo, maggiorato di uno spread come specificato in tabella 2);
2) “INVECCHIAMENTO VINI”: finanziamento massimo di euro 300/ettolitro per sostenere le spese di
produzione, invecchiamento e riserva, affinamento dei vini di qualità prodotti, con un preammortamento
massimo di 60 mesi, con rate semestrali della durata massima complessiva di anni 7. La durata del
preammortamento deve risultare compatibile con il periodo di invecchiamento del vino, risultante dal
disciplinare ufficiale del vino prodotto e, l’importo finanziato per ogni ettolitro deve risultare in linea con i
prezzi di mercato del prodotto, comunicati dal Consorzio, senza affinamento e imbottigliamento
(CONDIZIONI: in base al rating aziendale, tasso variabile Euribor 6 mesi o tasso fisso IRS di periodo,
maggiorato di uno spread come specificato in tabella 2);
3) “ATTREZZATURA DI CAMPAGNA E DI CANTINA”: finanziamento a medio termine, destinato
all’acquisto di attrezzature di campagna (es. macchine e attrezzature dedicate quali cimatrici, spollonatrici,
legatrici, etc.) e di cantina (es. vasi vinari come botti e tini, pompe , filtri attrezzature minute, etc.) per un
importo massimo di 200.000,00= euro, della durata massima di 60 mesi, con restituzione a mezzo rate
semestrali (CONDIZIONI: in base al rating aziendale, tasso variabile Euribor 6 mesi o tasso fisso IRS di
periodo, maggiorato di uno spread come specificato in tabella 2);

4) “ANTICIPO SPESE DI PRODUZIONE E CALAMITA’ NATURALI”: finanziamento della durata
massima di 18 mesi, di importo massimo di euro 300/ettolitro, per sostenere le spese di produzione,
affinamento, pubblicità e commercializzazione, della produzione aziendale destinata all’imbottigliamento ed
alla vendita con proprio marchio aziendale o come finanziamento per le scorte di cantina del vino sfuso,
rispettando i tempi previsti dal disciplinare per la commercializzazione o per agevolare le politiche di vendita
aziendali ed anche per graduare le immissioni di prodotto sul mercato.
In caso di soccorso meteorologico, alla scadenza del prestito può essere prevista l’erogazione di un
finanziamento agrario a medio termine ordinario per gli investimenti effettuati, o agevolato in caso di
dichiarazione di stato di calamità oggetto di interventi pubblici, per un importo comunque non superiore alle
spese sostenute e documentate per interventi effettuati in relazione ai danni subiti (riscontabili da perizia
assicurativa o tecnica).
In alternativa potrà essere messo a disposizione un Conto Corrente Agrario gestito nella forma tecnica di
scoperto di conto corrente, con ricostituzione del prelevabile, al fine di consentire la massima elasticità e
semplicità di utilizzo. L’importo sarà commisurato ad una percentuale del valore della produttività aziendale
e la durata a scadenza, con validità massima di 12 mesi (CONDIZIONI: in base al rating aziendale, tasso
variabile Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread come specificato in tabella 1);
La concessione dei finanziamenti è comunque subordinata ad adeguato riferimento del lavoro commerciale
dell’azienda alla filiale BMPS di riferimento.
TABELLA 1 – RIEPILOGO CONDIZIONI
ANTICIPO SPESE DI PRODUZIONE FINO A 18 MESI
RATING
SPREAD
A
1,80%
B
2,10%
C1
2,80%
ALTRE CATEGORIE
CASO PER CASO
Commissioni pratica: 0,50 minimo 150,00 euro.
TABELLA 2 – RIEPILOGO CONDIZIONI
“IMPIANTO E REIMPIANTI VIGNETI”, “INVECCHIAMENTO VINI”
E “ATTREZZATURE DI CANTINA”
RATING
SPREAD PER DURATA
FINO A 5 ANNI
OLTRE I 5 ANNI E FINO A 10
A1 – A2 – A3
2,40%
2,90%
B1 – B2 – B3
2,80%
3,15%
C1
3,15%
3,50%
ALTRE
CASO PER CASO
CATEGORIE
Commissioni pratica: 1% minimo 300,00 euro.

La concessione dei finanziamenti resta subordinata al buon esito dell’istruttoria ed alla preventiva
approvazione dei competenti Organi Deliberanti. La classe di merito cui si fa riferimento per l’applicazione
delle condizioni economiche è quella stabilita ad insindacabile giudizio della Banca.
Le condizioni sopra indicate sono da ritenersi valide per operazioni che rientrano nel perimetro della
stanziabilità.
In considerazione del particolare momento che sta attraversando il comparto vitivinicolo, ritenendo di aver
fatto cosa utile in favore delle aziende, confermiamo la disponibilità del CONSORZIO VINO CHIANTI e
della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA attraverso le Sue strutture centrali ed agenzie territoriali,
per ogni e qualsiasi informazione ed approfondimento in argomento.
Con l’occasione si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

