
 

 

 

Consorzio Caseifici Cooperativi (Carpi – Modena): 

conclusa operazione con Iccrea BancaImpresa del 

valore di 10 milioni di euro. 

Il finanziamento è destinato all’acquisto, da parte del Consorzio emiliano, di circa 

32.000 forme di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano, che verranno stagionate 

per un periodo da 9 a 12 mesi. 

 

Roma, 5 dicembre 2019 

 

Iccrea BancaImpresa, la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ha 

realizzato un finanziamento di 10 milioni di euro destinato al Consorzio Caseifici Cooperativi. 

Il Consorzio, con sede a Carpi (Modena), nel cuore dell’Emilia-Romagna, ha concluso 

questa operazione con il Gruppo Iccrea, da sempre attento a supportare le eccellenze del 

territorio, per finalizzare l’acquisto di circa 32.000 forme di Parmigiano Reggiano e di Grana 

Padano, che verranno stagionate per un periodo variabile da 9 a 12 mesi. 

 

Il Consorzio, nato nel 1981, primaria realtà nella stagionatura e commercializzazione delle 

produzioni dei Soci di Grana Padano e Parmigiano Reggiano, è costituito da Società 

Cooperative Agricole che intendono valorizzare, migliorare e sviluppare le proprie 

produzioni nel quadro dei generali orientamenti dell’economia regionale e nazionale, e degli 

obiettivi della politica agricola dell’Unione Europea. 

 

Il legal team interno di Iccrea BancaImpresa, guidato da Francesca Peruch, è stato assistito 

da CBA Studio Legale, con un team composto dal partner Francesco Dialti, dal senior 

associate Vincenzo Cimmino e dall’associate Giorgia Furlan. 

Il Consorzio è stato assistito da Chiomenti, con il partner Antonio Tavella, la senior associate 

Giada Caravello ed il junior Antonio Campo. 

 

I profili notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio notarile Cavallotti di Milano. 

 

Iccrea BancaImpresa è la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il Gruppo oggi è formato da 140 

Banche di Credito Cooperativo, distribuite - con più di 2.600 sportelli - in tutto il Paese, e da diverse società di servizio. 

Iccrea Banca, in qualità di Capogruppo, ne assicura l’unità di direzione strategica insieme a un uniforme sistema dei 

controlli. Unito intorno ad una visione di futuro comune e sostenibile, il Gruppo è legato dal Contratto di Coesione, fondato 



 

 

 

su una stabile struttura di garanzie incrociate e un solido sistema di prevenzione, a tutela dei soci, dei risparmiatori e della 

reputazione delle Banche che formano il Gruppo. 
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