
L’INNOVAZIONE PER EROGARE PRESTITI DIGITALI

AL VIA LE DEGUSTAZIONI NELL’AZIENDA DI CAPRINO VERONESE

Ne beneficeranno le Pmi delle province di Padova, Treviso; Verona e Vicenza
Banco Desio, istituto brianzolo 
tra le più solide realtà banca-
rie, e Credimi, azienda fintech 
leader europeo del finanzia-
mento digitale alle imprese, 
siglano un accordo per soste-
nere la ripresa dei territori in 
cui è presente l’istituto. L’ope-
razione prevede lo stanzia-
mento da parte di Banco 
Desio di 50 milioni di euro che 
verranno utilizzati per dare 
liquidità alle imprese operanti 
nelle province in cui è presen-
te, con la sottoscrizione dei 
veicoli di cartolarizzazione di 
Credimi. Una collaborazione, 
tra banca e fintech, che unisce 
l’esperienza e la conoscenza 
delle realtà imprenditoriali 
locali, con la digitalizzazione 
che semplifica i processi di 
accesso al credito. 

Queste risorse raggiungeran-
no, attraverso la piattaforma di 
Credimi, tutte quelle aziende, 
colpite dalla crisi che hanno 

sede legale nelle 45 province 
delle regioni Lombardia, 
Umbria, Liguria, Lazio, Pie-
monte, Veneto, Emilia-Roma-
gna, Toscana, Marche e 
Abruzzo, le quali potranno 
richiedere finanziamenti 
coperti al 90% dal Fondo di 
Garanzia, per un ammontare 
pari al 25% del fatturato 2019. 
I finanziamenti, con durata di 
5 anni e 1 anno  di preammor-
tamento con un inizio di rim-
borso previsto per settembre 
2021, erogati da Credimi, 
sono accessibili a imprese con 
meno di 500 dipendenti e un 
fatturato sopra i 100mila euro, 
che siano Società di Capitali 
(SPA, SRL) con almeno un 
bilancio depositato e Società 
di Persone (SAS e SNC) con 
almeno una dichiarazione 

fiscale. La procedura è com-
pletamente digitale, la richie-
sta si fa online su www.credi-
mi.com, in 2 minuti, da qual-
siasi device, 7 giorni su 7, 24 
ore su 24, con documenti fir-
mati digitalmente a fronte di 
una risposta che arriva in soli 
3 giorni. 
“Un altro importante passo per 
supportare al meglio l’econo-
mia dei territori dove operia-
mo” – ha dichiarato Alessan-
dro Decio Amministratore 
Delegato e Direttore Generale 
di Banco Desio – “Avere sigla-
to l’accordo con CREDIMI, 
piattaforma leader nei finan-
ziamenti digitali alle imprese, 
consentirà di affiancare alla 
tecnologia fintech la solidità e 
la vicinanza al cliente peculia-
rità di Banco Desio”.

Alessandro Decio

Partnership Banco Desio e Credimi

Cantina e vigneti come luoghi 
da vivere e conoscere al 
meglio: l’accoglienza di Monte 
Zovo riparte con un’offerta 
frutto di un’attenta definizione 
del pubblico e studiata per 
soddisfare i gusti più vari. 
L’azienda agricola di Caprino 
Veronese, della famiglia Cot-
tini, propone da oggi sei espe-
rienze di degustazioni uniche 
nel loro genere, che iniziano 
dal vino per abbracciare 
momenti immersi nel verde e 
approfondimenti culturali. 
“A partire da una precisa atti-
vità di profilazione del target – 
spiega Mattia Cottini - utiliz-
zando anche alcuni dati forniti 

dalla Camera di Commercio di 
Verona, abbiamo strutturato 
l’esperienza migliore per ogni 
tipologia di ospite, dagli 
appassionati ai veri intendito-
ri”. 
Per gli amanti della natura e 
dell’avventura viene proposta 
Vigneto, una passeggiata gui-
data tra le vigne con degusta-
zione di tre vini Bio Monte 
Zovo e merenda contadina. 
Con La Terra sarà possibile 
partecipare ad un percorso 
immersivo in quattro tappe 
con degustazioni, alla scoper-
ta dei luoghi dove nascono i 
vini Monte Zovo. Una visita iti-
nerante unica e innovativa 

che, per il suo approccio didat-
tico e per l’attenzione alla bio-
diversità, è valsa all’azienda il 
prestigioso Premio Best of 
Wine Tourism 2020 per le pra-
tiche sostenibili. Il mondo del 
vino è al centro delle proposte 
La Terrazza, una degustazio-
ne di cinque vini in abbina-
mento a stuzzichini con vista 
sui vigneti, e La Cantina, 
degustazione guidata di sei 
vini accompagnata da prodotti 
locali. Infine, per gli intenditori 
Monte Zovo offre due verticali 
sui Grandi Rossi, con abbina-
menti culinari originali: Calin-
verno e L’Amarone. Tutti gli 
abbinamenti gastronomici 

proposti sono a km 0. I salumi 
sono locali, le verdure proven-
gono dall’orto di Monte Zovo, 
mentre le mostarde sono con-
fezionate dalla titolare Annal-
berta Cottini. Anche i piatti cal-
di sono realizzati in casa. Per 
assicurare il massimo rispetto 
delle norme, è obbligatoria la 
prenotazione online nel sito 
web di Monte Zovo 
(www.montezovo.com/visita-
ci). È possibile infine riservare 
una visita esclusiva per due 
persone. 

Mattia Cottini

Monte Zovo, la passeggiata 
e la verticale di Amarone
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