
 
                                                                                                                                                                                                                              
 
 

  1   

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 
Crédit Agricole Italia punta sui servizi di finanza agevolata 

e sigla una partnership a livello nazionale con Warrant Hub 

 
  
Correggio (RE), 11 settembre 2019 –Crédit Agricole Italia, confermando il suo impegno a fianco delle 
imprese per sostenerne i progetti di sviluppo, punta sulla proposizione di innovativi servizi di consulenza 
per le operazioni di finanza agevolata che saranno erogati su tutto il territorio nazionale in partnership con 
Warrant Hub (Tinexta Group), società italiana leader nel settore. 
  
La scelta di Crédit Agricole è frutto della volontà di offrire alla clientela l’opportunità di avvalersi di servizi 
specialistici ad alto valore aggiunto per poter valutare e scegliere gli strumenti finanziari più adeguati alla 
loro crescita o al loro rilancio. 
Attraverso la finanza agevolata si può beneficiare, infatti, di fonti di finanziamento a condizioni più 
favorevoli rispetto a quelle di mercato, grazie a innumerevoli strumenti pubblici che le istituzioni – 
dall’Unione Europea fino agli Enti Locali - mettono a disposizione delle imprese per coprire, per quanto 
possibile, i loro investimenti in progetti di sviluppo e migliorarne così la competitività e, conseguentemente, 
quella dell’intero sistema economico. 
I clienti di Crédit Agricole potranno così utilizzare tali agevolazioni per l’acquisto di macchinari o 
attrezzature, per attività di ricerca e innovazione, per l’incremento della sicurezza, per la formazione del 
personale, per la trasformazione digitale e per molto altro ancora. 
  
“La partnership con una realtà qualificata quale Warrant Hub potenzia ulteriormente il valore della nostra 
consulenza. Saremo in grado di supportare le aziende clienti consentendo loro di accedere alle numerose 
opportunità offerte dagli strumenti di finanza agevolata a livello comunitario, nazionale, regionale e locale 
– ha dichiarato Alessio Foletti, Responsabile della Direzione Banca d’Impresa del Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia. Si tratta di un servizio importante per affiancare le imprese nel loro percorso di crescita, 
favorendo l’incontro tra le linee di sviluppo aziendali e le direttive territoriali e internazionali.” 
  
Le imprese che vogliono usufruire di tali agevolazioni devono, innanzitutto, conoscerne l’esistenza, poi 
verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti e, ultimo e più complesso passo, effettuare lo studio, la 
progettazione e la preparazione della modulistica obbligatoria per ottenere l’agevolazione: un compito 
davvero arduo, sia perché quasi sempre mancano le competenze specifiche all’interno dell’azienda, sia 
perché lo scenario normativo è in continua evoluzione.  
Warrant Hub assisterà i clienti di Crédit Agricole gestendo ogni fase di questo percorso, fino alla 
rendicontazione finale.   
  
“La fiducia che Crédit Agricole ha scelto di accordarci con la sottoscrizione di questa partnership ci riempie di 
soddisfazione per diversi motivi – afferma Patrick Beriotto, CMO di Warrant Hub - E’ un accordo con un 
marchio di grande prestigio, suggella una relazione cresciuta nel tempo con le realtà del Gruppo, attesta la 
nostra capacità di supportare le banche che puntano ad accrescere la gamma e il valore dei propri servizi 
per distinguersi sul mercato, espandere il rapporto con la clientela e sviluppare nuovo business.” 
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Crédit Agricole Italia 
Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con oltre 15mila collaboratori e più 
di 4 milioni di clienti per 68 miliardi di finanziamento all’economia. La stretta collaborazione tra le società 
presenti nel retail banking, credito al consumo, corporate e investment banking, asset management e 
comparto assicurativo garantisce al Crédit Agricole di operare nella penisola con un’offerta ampia e 
integrata, a beneficio di tutti gli attori economici.  
Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10.000 
dipendenti e oltre 2 milioni di clienti.  
 
Warrant Hub S.p.A. 
Warrant Hub (già Warrant Group), fondata nel 1995 è società leader in Finanza Agevolata e servizi di 
consulenza per PMI e grandi aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant è presente sul territorio 
nazionale anche a: Milano, Bergamo, Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO) e Roma. E’ entrata a far 
parte del Tinexta Group a novembre 2017 nella Business Unit Innovation & Marketing Services, vanta oltre 
200 professionisti e più di 4000 imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant offre consulenza ad 
aziende di ogni settore sulle seguenti aree di competenza: Finanza Agevolata (regionale, nazionale; 
incentivi automatici), Finanziamenti europei (attraverso la European Funding Division e la società 
“beWarrant” a Bruxelles, Warrant supporta le imprese nell’ambito del Programma Quadro Europeo in 
Ricerca e Innovazione - Horizon 2020), Finanza d’Impresa, Energia (Diagnosi Energetiche – Recupero delle 
accise – Agevolazioni in ambito energetico) e, infine, Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento 
Tecnologico (tramite la controllata “Warrant Innovation Lab S.r.l.”). 
 
Tinexta Group 

Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati 
preconsuntivi al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a €240 milioni, un’EBITDA pari a €66 milioni e Utile netto 
pari a Euro 33,1 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital 
Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust 
eroga, attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema, la società spagnola Camerfirma nonché la joint 
venture lussemburghese LuxTrust, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la 
posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. 
Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva offre servizi a supporto dei processi 
decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, 
valutazione e recupero del credito e RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella 
Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata 
e innovazione industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI 
per supportarle nell’espansione commerciale. Al 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a 
circa 1.300 dipendenti. 
 

Per maggiori informazioni: 
 

Tinexta S.p.A. 
Corporate & Financial 
Communications 
Lawrence Y. Kay 
lawrence.kay@tinexta.com 
Carla Piro Mander 
Tel. +39 06 42 01 26 31 
carla.piro@tinexta.com 

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 
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Warrant Hub S.p.A. 
Direttore Marketing e Comunicazione 

Patrick Beriotto 

patrick.beriotto@warranthub.it 
Responsabile Comunicazione, Eventi e Relazioni 
Istituzionali 
Stefania Bacchi 
stefania.bacchi@warranthub.it 
Tel. +39 0522 733718 

Media Advisor 
BMP Comunicazione 
team.warrant@bmpcomunicazione.it 
Pietro Barrile +39 320 7008732 
Michela Mantegazza +39 328 1225838 
Francesco Petrella +39 345 2731667 

 
Crédit Agricole Italia 
Servizio 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  
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