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Créclit Agricole Italia, sostegno da 10 miliardi iardi alle imprese

Attivata una partnership
con Warrant Hub -Tinexta
Group. Focus agroalimentare

PARMA
Il Gruppo Crédit Agricole Ita-

lia opera per rivestire un ruolo di
primo piano a supporto del Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-
za (Pnrr) e conferma il suo impe-
gno a fianco delle imprese per so-
stenerne i progetti di sviluppo e
crescita mettendo a disposizione
10 miliardi. In quest'ottica il
Gruppo annuncia anche l'attiva-
zione di un team interno dedica-
to per l'implementazione delle
iniziative relative al Pnrr e Esg, e

la partnership con Warrant Hub
- Tinexta Group, società leader
nella consulenza alle imprese per
operazioni di finanza agevolata.
Crédit Agricole Italia e Warrant
Hub assisteranno i clienti in ogni
fase per l'accesso alle misure di
sostegno, dalla consulenza sulla
selezione delle iniziative alla ge-
stione di tutte le attività per l'ade-
sione ai bandi, adottando un mo-
dello differenziato in base alle esi-
genze dell'impresa. Un focus par-
ticolare sarà dedicato alle azien-
de della filiera agroalimentare, in
linea con l'attenzione particola-
re che il Gruppo Crédit Agricole
riserva storicamente al settore.
La partnership con Warrant con-
sentirà inoltre, attraverso Warrant

Garden, il networkin ambito Gre-
en, di accompagnare le imprese
nel processo di transizione eco-
logica e di innovazione grazie ad
una consulenza personalizzata
per individuare gli spazi di mi-
glioramento in ambito sostenibi-
lità ed incrementare il posiziona-
mento dello score Esg.
«Vogliamo continuare ad essere
punto di riferimento per le impre-
se nel loro percorso di crescita, fa-
vorendo l'incontro tra le linee di
sviluppo aziendali e le progettua-
lità del Pnrr. In questo senso met-
tiamo a disposizione 10 miliardi
a supporto della transizione ver-
de e della trasformazione digita-
le», sottolinea Olivier Guilha-

mon, vice direttore generale cor-
porate di Crédit Agricole Italia.
«La costituzione di un team in-
terno dedicato e il modello di col-
laborazione con Warrant consen-
te di accompagnare anche le pic-
cole imprese nell'identificazione
delle misure di incentivazione e
sostegno alla crescita», spiegaVit-
torio Ratto, vice direttore genera-
le retail, private e digital di Crédit
Agricole Italia.
«Confermiamo il nostro impegno
a fianco delle imprese nelle loro
sfide più urgenti con un approc-
cio autenticamente trasversale:
green e digital impattano su tut-
ta la catena del valore aziendale»
conclude Fiorenzo Bellelli, ad di
Warrant Hub - Tinexta Group.

Einnomla

Tionns casa. si riparte
Il canale dell'Agenzia
è di MUOVO disponibile

f.'Kdi: V¡knkllalm..anle,g»doldnlllLNi-iil..i

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

f&j L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
8
9
5
8
7

Quotidiano


