
1 / 2
Pagina

Foglio

29-11-2021
13

www.ecostampa.it

libero
Benzina per il Piano di ripresa

La task force di UniCredit
per spingere il Recovery
L'istituto di credito aiuta le aziende ad accedere ai fondi e ad indirizzare
gli investimenti verso gli obiettivi fissati dalla Ue per rilanciare l'economia

LUIGI MERANO

• Il Piano Nazionale di Ripresa e
di Resilienza elaborato dall'Italia,
con i suoi 235 miliardi di euro di
investimenti articolati in 6 diversi
ambiti di spesa, rappresenta per il
futuro prossimo del nostro Paese
al tempo stesso la principale sfida
e un'opportunità unica.
Secondo le stime del governo, in-

fatti, i fondi stanziati potrebbero in-
crementare il PIL italiano del 3,6%
nel 2026, rispetto a
uno scenario base-
line che non inclu-
de il PNRR: una
spinta alla crescita
di 0,6 punti percen-
tuali in media
all'anno nel perio-
do 2021-26, addirit-
tura senza conside-
rare l'impulso ag-
giuntivo delle rifor-
me strutturali pre-
viste.
Queste stime

presuppongono
però la piena attua-
zione di nuovi pro-
getti e che gli inve-
stimenti program-
mati siano realizza-
to con un alto gra-
do di efficienza.
Detto in altri termi-
ni sarà fondamen-
tale monitorare co-
me il Piano orien-
terà nel tempo l'al-
locazione della
spesa, spingendo
gli investimenti
più innovativi e le
nuove tecnologie, maggiormente
produttivi, rispetto agli investimen-
ti tradizionali.
In questo quadro le banche

avranno un molo fondamentale
perché chiamate, da un lato, a ca-
nalizzare l'ingente risparmio priva-

to verso quegli investimenti che
meglio di altri concorreranno a
promuovere la transizione verso
un'economia più rispettosa
dell'ambiente e della società,
dall'altro ponendosi a fianco delle
imprese in una logica di partner-
ship aiutandole ad orientarsi nello
scenario post pandemico, sfruttan-
do anche le opportunità offerte dal
Green New Deal varato dall'Euro-
pa e dal Recovery Fund.

PARTNERSHIP

Una collaborazione tra pubblico
e privato dunque imprescindibile
come spiega Niccolò Ubertalli, Re-
sponsabile di UniCredit Italia: «Il
sistema bancario italiano ha una
grande responsabilità ovvero conti-
nuare a essere un importante con-
tributore della ripartenza metten-
do a disposizione le risorse che af-
fiancheranno e faciliteranno l'uti-
lizzo degli investimenti pubblici da
parte dei privati. Saranno le ban-
che più grandi ad avere probabil-
mente un molo più rilevante all'in-
terno di questo schema per la loro
maggior capacità di supporto lega-

ta alle dimensioni dei loro bilanci».
Proprio nell'ottica di voler avere

un ruolo centrale di facilitatore
nell'accesso ai fondi del PNRR,
UniCredit ha lanciato una Task
Force dedicata a supportare al me-
glio i clienti in questa sfida. «Le atti-
vità della Task Force - continua
Ubertalli - si fondano su un dialo-
go continuo con le Istituzioni pub-
bliche. A livello organizzativo è
strutturata in 8 "ecosistemi" sulla
base dei principali settori di riferi-
mento degli investimenti PNRR.
Per ciascuno di essi abbiamo iden-
tificato esperti all'interno delle no-
stre strutture, che hanno l'obietti-
vo di individuare le soluzioni finan-
ziarie più opportune per supporta-
re ciascun cliente, sia alla parteci-
pazione alle gare PNRR che nei

propri investimenti».
Per rendere ancora più concreto

il supporto alle imprese del Paese,
UniCredit ha quindi siglato una
partnership con Warrant Hub, so-
cietà leader nel settore dei servizi
integrati per le imprese. La banca
può quindi disporre e mettere a di-
sposizione dei propri clienti inte-
ressati a partecipare alle procedu-
re di appalto pubblico finanziate
tramite fondi PNRR, una banca da-
ti dei bandi di gara emanati dalla
pubblica amministrazione che in-
clude informazioni relative a termi-
ni di partecipazione, oggetto di for-
nitura, stazioni appaltanti e altri
elementi utili per valutare le oppor-
tunità dei bandi. UniCredit fornirà
inoltre alla propria clientela un set
di informazioni e un servizio di
consulenza per accedere a differen-
ti misure agevolative europee, na-
zionali e regionali, non solo a vale-
re sul PNRR, ma anche relative ai
differenti Fondi strutturali e d'inve-
stimento, al fine di stimolarne e fa-
cilitarne l'utilizzo.
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LE INIZIATIVE DI UNICREDIT A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Progetto dedicato per allineare la strategia
alle opportunità derivanti dal PNRR

 J

,Dialogo continuo con le Istituzioni per intercettare
modifiche normative/decisioni chiave
per la realizzazione del Piano

0 Esperti chiave all'interno delle struttureper le aree a più elevato potenziale

Cli> Task-force interna trasversale ai diversi
segmenti Clientela e dedicata alle opportunità
del PNRR

 J

Pronti a essere partner a 360° delle filiere
più rilevanti

Identificati 8 ecosistemi che raccolgono
tutte le competenze della banca per supportare

al meglio i Clienti

I UniCredit
O Large infrastructures

O Energy

O Transition 4.0,digitalisation and internationalisation

Q Superbonus 110%

® Agriculture, circular economy

O Tourism and culture

O Healthcare

O Public administration
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