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IL GIORNALE
DI VICENZA

CRÉDITAGRICOLE Via a una partnership con "Warrant hub - Tinexta"

Friuladria, 2 miliardi
per le aziende a Nordest
«E un team di esperti insegnerà a ottenere gli aiuti»

Se Non solo fondi pubblici
per il piano di ripartenza eu-
ropeo-italiano Pnrr. Il grup-
po Crédit Agricole Italia se-
gnala di voler operare «per ri-
vestire un ruolo di primo pia-
no a supporto del Pnrr e con-
ferma il suo impegno a fianco
delle imprese per sostenerne
i progetti di sviluppo e cresci-
ta mettendo a disposizione
10 miliardi, di cui 2 miliardi
in dotazione a Crédit Agrico-
le FriulAdria per le aziende
del Nord Est. In quest'ottica -
spiega una nota - il gruppo an-
nuncia anche l'attivazione di
un team interno dedicato per
l'implementazione delle ini-
ziative relative al Pnrr e Esg,
e la partnership con Warrant
hub - Tinexta group, società
leader nella consulenza alle
imprese per operazioni di fi-
nanza agevolata».
La banca e Warrant hub «as-

sisteranno i clienti in ogni fa-
se per l'accesso alle misure di
sostegno, dalla consulenza
sulla selezione delle iniziati-
ve alla gestione di tutte le atti-
vità per l'adesione ai bandi,
adottando un modello diffe-
renziato in base alle esigenze
dell'impresa. Un focus parti-
colare sarà dedicato alle
aziende della filiera agroali-
mentare, in linea con l'atten-
zione particolare che il grup-
po Crédit Agricole riserva sto-
ricamente al settore».
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La sede dì Crédit Agricole Friuladria a Pordenone

Sempre questa partnership
consentirà, «attraverso War-
rant garden, il network in am-
bito green, di accompagnare
le imprese nel processo di
transizione ecologica e di in-
novazione grazie ad una con-
sulenza personalizzata per in-
dividuare gli spazi di miglio-
ramento in ambito sostenibi-
lità ed incrementare il posi-
zionamento dello score Esg».
«Le banche hanno un ruolo
fondamentale nella transizio-
ne ecologica e digitale - dice il
dg Carlo Piana di Crédit Agri-
cole FriulAdria - attraverso il
credito e la consulenza possia-
mo aiutare le aziende ad adot-
tare modelli di business soste-
nibili ed accompagnare i pro-
getti di crescita coerenti con
il Pnrr. La collaborazione con

un partner specializzato co-
me Warrant e la nascita al no-
stro interno di un team dedi-
cato ci permetterà di offrire
all'imprenditoria locale un
supporto concreto per essere
sempre aggiornati sulle reali
opportunità loro riservate».
«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 considere-
vole», commenta Fiorenzo
Bellelli, ad di Warrant Hub -
Tinexta Group. «Confermia-
mo il nostro impegno a fian-
co delle imprese nelle loro sfi-
de più urgenti con un approc-
cio autenticamente trasversa-
le: green e digital». i
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