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PNRR e Crédit Agricole Italia:
sostegno da 10 miliardi alle imprese
Attivata una partnership con Warrant Hub - Tinexta Group
Un team interno dedicato supporterà i progetti di sviluppo delle aziende,
che grazie a Warrant Hub avranno a disposizione una consulenza
personalizzata per le operazioni di finanza agevolata
Parma-Correggio, 15 novembre 2021 – Il Gruppo Crédit Agricole Italia opera per rivestire un ruolo di primo
piano a supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e conferma il suo impegno a fianco
delle imprese per sostenerne i progetti di sviluppo e crescita mettendo a disposizione 10 miliardi. In
quest’ottica il Gruppo annuncia anche l’attivazione di un Team interno dedicato 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 gestione di tutte le attività per l’adesione ai bandi,
adottando un modello differenziato in base alle esigenze dell’impresa. Un focus particolare sarà dedicato alle
aziende della Filiera agroalimentare, in linea con l’attenzione particolare che il Gruppo Crédit Agricole riserva
storicamente al settore.
La partnership con Warrant consentirà inoltre, attraverso Warrant Garden, il network in ambito Green, di
accompagnare le imprese nel processo di transizione ecologica e di innovazione grazie ad una
consulenza personalizzata per individuare gli spazi di miglioramento in ambito sostenibilità ed incrementare
il posizionamento dello score ESG.
“Vogliamo continuare ad essere punto di riferimento per le imprese nel loro percorso di crescita, favorendo
l’incontro tra le linee di sviluppo aziendali e le progettualità del PNRR. In questo senso mettiamo a
disposizione 10 miliardi a supporto della transizione verde e della trasformazione digitale”, ha dichiarato
Olivier Guilhamon, Vice Direttore Generale Corporate di Crédit Agricole Italia.
“La costituzione di un team interno dedicato e il modello di collaborazione con Warrant consente di
accompagnare anche le piccole imprese nell’identificazione delle misure di incentivazione e sostegno alla
crescita. Siamo in grado di intervenire nel processo di selezione e partecipazione ai bandi, indicando per le
aziende quali sono le possibili opportunità – ha dichiarato Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail,
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Private e Digital di Crédit Agricole Italia. “I clienti beneficeranno di un aggiornamento continuo sulle
principali misure rilasciate, grazie a comunicazioni dedicate e al supporto del proprio gestore. Le aziende
interessate, tramite i canali tradizionali o accedendo al sito internet e alle piattaforme digitali della banca,
avranno la possibilità di richiedere un appuntamento con i nostri specialisti insieme ai consulenti di Warrant.”
“Il rinnovo della fiducia di un marchio prestigioso quale Crédit Agricole e l’estensione della partnership con
nuovi servizi alle imprese specifici per il PNRR ha, per la nostra società, un valore considerevole” ha
commentato Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta Group.
“Confermiamo, infatti, il nostro impegno a fianco delle imprese nelle loro sfide più urgenti con un approccio
autenticamente trasversale: green e digital impattano su tutta la catena del valore aziendale ed è per questo
che i nostri servizi sono sempre più focalizzati in tali ambiti”.

Profilo Crédit Agricole Italia
Il Gruppo Crédit Agricole è il 10° gruppo bancario al mondo con 10.9 milioni di soci, è presente in 48 Paesi tra cui l’Italia, suo
secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal
corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai
grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a 5,2
milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e oltre 17.500 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia pari a
93 miliardi di euro di finanziamenti.
Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e
Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e
Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit
Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA
Indosuez Fiduciaria).
www.credit-agricole.it
Warrant Hub S.p.A.
Warrant Hub, fondata nel 1995 da Fiorenzo Bellelli, è società leader in Finanza Agevolata e servizi di consulenza per PMI e
grandi aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant Hub è presente a: Milano, Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO),
Roma e Napoli. È entrata a far parte del Tinexta Group a novembre 2017 nella Business Unit Innovation & Marketing Services
e vanta 268 professionisti e più di 7000 imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant Hub offre consulenza ad aziende
di ogni settore sulle seguenti aree: Finanza Agevolata (regionale, nazionale; incentivi automatici), Finanziamenti europei
(attraverso la European Funding Development, la società “beWarrant” con sede a Bruxelles, la francese Euroquality SAS e la
bulgara Europroject OOD, Warrant Hub supporta le imprese nell’ambito del Programma Quadro Europeo in Ricerca e
Innovazione - Horizon Europe), Finanza d’Impresa, Formazione (servizi di consulenza e finanza a supporto dei progetti di
formazione aziendale), Sostenibilità (servizi di consulenza e finanza a supporto della transizione ecologica delle imprese),
Energia (Superbonus 110% - Diagnosi Energetiche – Agevolazioni in ambito energetico), e Innovazione, Trasformazione Digitale
e Trasferimento Tecnologico (tramite la controllata “Warrant Innovation Lab S.r.l.”). Il 27 gennaio 2020, inoltre, Warrant Hub ha
acquisito il 60% di PrivacyLab srl, leader nella vendita di licenze, consulenza e formazione per la gestione della compliance alla
normativa GDPR; il 17 dicembre 2020, infine, ha dato vita alla controllata Trix SRL, detentrice esclusiva della prima piattaforma
in cloud in grado di verificare il livello di innovazione tecnologica in ambito brevettuale.
www.warranthub.it
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Tinexta Group
Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2020: Ricavi
pari a Euro 269,1 milioni, EBITDA pari a Euro 77,9 milioni e Utile netto pari a Euro 37,9 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori
leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation &
Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e
la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di
clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e
finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e
Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la
sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a
supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali,
valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit
Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale,
mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell’espansione
commerciale. Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo ammontava a 1.403 dipendenti.
www.tinexta.com

Per maggiori informazioni:
Crédit Agricole Italia
Area Relazioni Esterne
Elisabetta Usuelli elisabetta.usuelli@credit-agricole.it
Vincenzo Calabria vincenzo.calabria@credit-agricole.it
Andrea Vighi andrea.vighi@credit-agricole.it
Simona Carini simona.carini@credit-agricole.it
Tel. +39 0521 21.2826 / 2846 / 2801
Warrant Hub
Marketing and Communication Director
Patrick Beriotto
patrick.beriotto@warranthub.it
Communication & Events Manager
Stefania Bacchi
stefania.bacchi@warranthub.it
Tel. +39 0522 733718
Tinexta S.p.A.
Chief Investor Relations Officer
Josef Mastragostino
investor@tinexta.com
Chief External Relations &
Communication Officer
Alessandra Ruzzu
+39 331 622 4168
alessandra.ruzzu@tinexta.com
Press Office Manager
Carla Piro Mander
Tel. +39 06 42 01 26 31
carla.piro@tinexta.com

Media Advisor
BMP Comunicazione
team.warrant@bmpcomunicazione.it
Pietro Barrile +393207008732
Michela Mantegazza +393281225838
Francesco Petrella +393452731667

Media Advisor
Barabino & Partners S.p.A.
Foro Buonaparte, 22 - 20121
Milano
Tel.: +39 02 7202 3535
Stefania Bassi: +39 335 6282
667
s.bassi@barabino.it

Specialist
Intermonte SIM S.p.A.
Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano
Tel.: +39 02 771151

