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GAZZETTA DI PARMA

Piano di ripresa Il gruppo bancario crea un team dedicato e stringe una partnership con Warrant Wub

Pnrr, via al roadshow. Agricole: 10 mld per le imprese
)) Crédit Agricole Italia è

già al lavoro per rivestire un
ruolo di primo piano a sup-
porto del Pnrr e conferma il
suo impegno a fianco delle
imprese per sostenerne i
progetti di sviluppo e cresci-
ta mettendo a disposizione
10 miliardi di curo. In que-
st'ottica il Gruppo ha an-
nunciato ieri anche l'attiva-
zione di un Team interno
dedicato per l'implementa-
zione delle iniziative relative
al Pnrr e Esg, e la partnership

200
miliardi
11 valore
del Pnrr
Circa il 40%,
ricorda
il governo,
è destinato
al. Sud.

con Warrant Hub - Tinexta network in ambito Green, di
Group, società leader nella
consulenza alle imprese per
operazioni di finanza agevo-
lata.
Un focus particolare sarà

dedicato alle aziende della
Filiera agroalimentare, in li-
nea con l'attenzione parti-
colare che il Gruppo Crédit
Agricole riserva storicamen-
te al settore. «La partnership
con Warrant - spiega una
nota - consentirà inoltre, at-
traverso Warrant Garden, il

accompagnare le imprese
nel processo di transizione
ecologica e di innovazione
grazie ad una consulenza
personalizzata per indivi-
duare gli spazi di migliora-
mento in ambito sostenihili-
tà ed incrementare il posi-
zionamento dello score
Esg».
Ieri intanto si è aperto il

tour «I tal iad°mani-Dialoghi
sul Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza», partito dal

teatro Piccinni di Bari e che
attraverserà l'Italia fino a
marzo 2022. In platea c'era-
no anche quaranta sindaci,
con la fascia tricolore, che
hanno ascoltato attenta-
mente le parole del ministro
per l'Innovazione tecnologi-
ca la Transizione digitale,
Vittorio Colao, del sindaco
di Bari e presidente Anci,
Antonio Decaro e del sotto-
segretario alla Presidenza
del Consiglio, Roberto Garo-
foli.

Partnership
Crédit
Agricole
ha stretto
un accordo
con Warrant
Hub.
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Manovra, ri rischia il caos
Posizioni lontane stille !Asse
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