
.

1
Pagina

Foglio

16-11-2021
10

www.ecostampa.it

Pordenone
IL GAZZETTINO áé

FriulAdria, due miliardi per sostenere
il rilancio delle imprese dei Nordest
CREDITO

PORDENONE fl Gruppo Crédit
Agricole li il i or ,r0 per rivesti-
re un ruolo di primo pútno
supporto del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e
conferma il suo impegno a fian-
co delle imprese per sostenerne
i progetti di sviluppo e :crescita
mettendo a disposizione 10 mi-
liardi, di cui 2 miliardi in dota-
zione a Crédit Agricole FriuIA-
dria per le iziende del Nord Est.
In quest1onica I Gruppo anima-
rla anche l'attivazione di un
'Team interna ctedicato per l'ini-
plementazione delle iniziative
relative al Pnrr e Esg e la part-
nership con Warrant Hub — Ti-
nexta Group, società leader nel-
la consulenza alle imprese per
operazioni di finanza agevola-

ta„.
Crédit Agricole Italia e War-

rant Hub assisteranno i clienti
in ogni fase per l'accesso alle
misure di 9,,siegoo, dalla consii,
lenza sulla selezione delle ini-
ziative alla gestione di tutte le
attività per l'adesione ai bandi,
adottando un modello differen-
ziato in base alle esigenze
dell'impresa. Un focus partico-
lare sarà dedicato alle aziende
della filiera agroalimentare, in

ATTIVATO ANCHE
UN TEAM INTERNO
PER IMPLEMENTARE
LE INIZIATIVE
RELATIVE
AL PNRR E ESG

linea con l'attenzione particola-
re che il Gruppo Crédit Agricole
riserva storica mente al settore
'Le banche hanno un ruolo

fondamentale nella transizione
ecologica e digitale — commen-
ta Carlo Plana, direttore genera-
le di Crédit Agricole FriulAdri a
--.. Attraverso il credito e la con-
SUICJIZa possiamo aiutare le
aziende ad adottare modelli di
business sostenibili ed accom-
pagnare i progetti di crescita
coerenti con il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza. La colla-
borazione con un partner spe-
cializzato come \Vari-ara e la
nascita al nostro interno di un
team dedicato ci permetterà di
offrire all'imprenditoria locale
un supporto concreto per esse-
re sempre aggiornati sulle reali
opportunità loro riservate dal
Pnrr,

Pezzutti Group, tre anni di boom

briea u emissioni esso
c'e iodo plastica-
,
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