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Tinexta 38,80 -0,51 17.05.02 38,60 39,48 39,18

Credit Agricole 12,858 +1,24 11.03.32 12,812 12,858 12,812

CREDIT AGRICOLE: 10MLD A
SOSTEGNO DEL PNRR, PARTNERSHIP
CON WARRANT HUB

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 nov - Il gruppo Credit Agricole Italia mette
a disposizione delle imprese 10 miliardi per sostenere i loro progetti di sviluppo e
crescita nell'ambito del Pnrr. In quest'ottica, spiega una nota, e' stato attivato anche
un team interno dedicato che si occupera' 'delle iniziative relative al Pnrr e Esg' ed e'
stata siglata una partnership con Warrant Hub - Tinexta Group, 'societa' leader nella
consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata'. Credit Agricole Italia e
Warrant Hub, in particolare, 'assisteranno i clienti in ogni fase per l'accesso alle
misure di sostegno, dalla consulenza sulla selezione delle iniziative alla gestione di
tutte le attivita' per l'adesione ai bandi, adottando un modello differenziato in base alle
esigenze dell'impresa'. Un focus particolare sara' inoltre 'dedicato alle aziende della
filiera agroalimentare, in linea con l'attenzione particolare che il gruppo Credit
Agricole riserva storicamente al settore'. 'Vogliamo continuare a essere punto di
riferimento per le imprese nel loro percorso di crescita, favorendo l'incontro tra le
linee di sviluppo aziendali e le progettualita' del Pnrr - ha commentato Olivier
Guilhamon, vice direttore generale corporate di Credit Agricole Italia -. In questo
senso mettiamo a disposizione 10 miliardi a supporto della transizione verde e della
trasformazione digitale'. 'La costituzione di un team interno dedicato e il modello di
collaborazione con Warrant - ha notato da parte sua Vittorio Ratto, vice direttore
generale retail, private e digital - consente di accompagnare anche le piccole imprese
nell'identificazione delle misure di incentivazione e sostegno alla crescita'.
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