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Il nuovo modello di sviluppo sfida anche le banche

di Marco Perocchi*

I l Piano Nazionale di Ripresa e Re si-
lienza è un'occasione unica per ac-
celerare la crescita economica delle

aziende, attraverso interventi mirati a
fornire le risorse finanziarie necessa-
rie per sostenerne gli investimenti. Per
avere accesso a queste agevolazioni le
imprese dovranno effettuare investi-
menti in coerenza con le «missioni»
definite dal Pnrr, quali digitalizzazio-
ne, innovazione e transizione ecologi-
ca.
In questo scenario il sistema bancario
è chiamato a rivestire un ruolo centrale
a supporto del Paese, accompagnando
le aziende nei processi di trasforma-
zione legati al Piano e soprattutto lun-
go il percorso del suo principale pila-
stro, quello della transizione sosteni-
bile.
Gli istituti di credito, accanto alla pro-
pria offerta tradizionale, dovranno do-
tarsi di prodotti e servizi dedicati e di
competenze specialistiche, per ri-
spondere alle esigenze delle aziende
nell'accesso alle misure di sostegno
previste dal Pmx e nello sviluppo delle
opportunità che ne deriveranno.
E necessaria ancora maggiore consa-
pevolezza verso gli investimenti soste-
nibili, per poter essere in grado di favo-
rire la crescita e lo sviluppo delle im
prese, anticipandone i bisogni e indi-
viduando le possibili azioni finalizzate
a incrementare la loro performance
sostenibile.
L'introduzione di criteri legati all'Esg,
ovvero Environmental-Social-Gover-
vance, permetterà alle aziende di usu-
fruire di alcuni benefici in termini eco-
nomici e favorirà la transizione verso
un'economia più green.
Anche per le banche è una grande op-
portunità, che richiede lo sviluppo e
l'acquisizione di nuove professionalità
interne e la definizione di nuove misu-
re,utili per dare efficacia alle strategie.
la questa direzione Credit Agricole Ita-
lia vuáie avere un ruolo di primo piano
a supporto del Pnrr, confermando
l'impegno a fianco delle imprese per
sostenerne i progetti di sviluppo e cre-
scita.

Avverrà non soltanto con la messa a
disposizione dì dieci miliardi, ma an-
che grazie alla creazione di un team in-
terno dedicato e alla partnership con
Warrant Hub-Tinexta Group, leader
nella consulenza alle aziende per ope-
razioni di finanza agevolata.
Il Piano nazionale di ripresa e resilien-
za e la sostenibilità sono le sfide che
l'intero sistema bancario dovrà vince-
re, anche facendo evolvere il proprio
ruolo: non limitandosi ad essere part-
ner finanziario ma diventando, sem-
pre più. punto di riferimento per le im-
prese.
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