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A “Parliamone Insieme” la finanza giusta per i distributori Horeca
Il secondo appuntamento di “Parliamone insieme”, l’innovativa rubrica informativa e

formativa di Italgrob andata in onda il 30 marzo, ha registrato un nuovo e lusinghiero

successo di  partecipazione,  s ia in diretta che nel le numeriche del le successive

visualizzazioni.

Del resto l’argomento che la rubrica ha trattato: “La finanza agevolata per la distribuzione
HoReCa”  è certamente quello di maggior interesse da parte degli operatori Horeca, considerando

il grave stato di crisi in cui versa la filiera a causa delle ben note restrizioni dovute alla pandemia.

Sotto la regia del Direttore di Italgrob Dino Di Marino e il coordinamento tecnico di Riccardo

Marinoni direttore del Consorzio Beverage Network, la trasmissione ha visto la partecipazione di

Alessandro Momo,  D i s t r i c t  Manage r   d i  Warrant Hub soc ie tà  d i  grande esper ienza e

competenza, una  realtà unica nel panorama italiano in grado di offrire servizi integrati a sostegno

dei progetti di sviluppo industriale.

 

In apertura di trasmissione il Presidente di Italgrob Vincenzo Caso ha voluto ribadire l’impegno

della Federazione nel ricercare e proporre ai proprio associati le soluzioni e le convenzioni più

opportune utili a sostenere le aziende di distribuzione in un momento tanto delicato. «Gli aspetti
finanziari sono assolutamente vitali - ha precisato Caso - la grave crisi di liquidità che ha investito
la fi l iera del fuoricasa graverà per un lungo periodo di tempo sulle spalle dei distributori. La
ripartenza ha bisogno di risorse e considerando che i ristori sinora concessi dal Governo sono
irrisori, se non del tutto nulli, ecco che poter disporre di strumenti finanziari alternativi diventa
indispensabile».
 

La presentazione di Momo ha spaziato nell’ampio panorama delle tante agevolazioni disponibili per

le aziende con una mappatura completa di tutte le soluzioni finanziarie per quelle che operano nella

distribuzione Food&Beverage. Soluzioni finanziarie di medio lungo periodo fruibili in diversi contesti

di investimento e tutte estremamente vantaggiose.

 

Per chi desidera consultare punto su punto tutte le agevolazioni e con esse le condizioni correlate,

può rivedere interamente il video della rubrica sul canale You Tube della Federazione Italgrob.

 

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Il direttore Di Marino in trasmissione ha ribadito la speciale partnership avviata con Warrant Hub e

la speciale convenzione riservata agli associati Italgrob invitando gli stessi a scrivere per ogni tipo

informazione od esigenza a italgrob@warranthub.it - segreteria@italgrob.it.

Di Marino ha inoltre annunciato che Italgrob ogni mese pubblicherà una newsletter con i principali

bandi o ogni altra informazione di carattere finanziario.  In chiusura ringraziando Alessandro Momo

e Riccardo Marinoni per la preziosa collaborazione,  ha dato appuntamento alla prossima puntata di

“Parliamone Insieme” dove si parlerà  di  contrattualistica  dedicata  al  comparto  Horeca con il

supporto di consulenti  legali.

 

 

 

Chi è Warrant Hub. Società di notevole esperienza e competenza, una  realtà unica nel panorama
italiano in grado di offrire servizi integrati a sostegno dei progetti di sviluppo industriale. Warrant
Hub Monitora ogni sorta di incentivo, contributo e finanziamento agevolato per individuare
quelli più adatti alle singole esigenze della propria clientela oltre a valutare le soluzioni migliori in
termini di beneficio e certezza di risultato. Inoltre Warrant Hub analizza la possibilità di cumulare
più strumenti per massimizzarne l’effetto finanziario oltre a preoccuparsi di fornire assistenza
durante l’intero processo necessario al loro ottenimento e utilizzo.  Insomma il partner perfetto per
le politiche finanziarie dei distributori Horeca, con il quale Italgrob ha stipulato una speciale
convenzione per i propri associati.
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