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Crédit Agricole Italia sigla una partnership a livello
nazionale con Warrant Hub
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Crédit Agricole Italia, confermando il suo impegno a fianco delle imprese per sostenerne i
progetti di sviluppo, punta sulla proposizione di innovativi servizi di consulenza per le
operazioni di finanza agevolata che saranno erogati su tutto il territorio nazionale
in partnership con Warrant Hub (Tinexta Group), società italiana leader nel settore.
La scelta di Crédit Agricole è frutto della volontà di offrire alla clientela l’opportunità di
avvalersi di servizi specialistici ad alto valore aggiunto per poter valutare e scegliere gli
strumenti finanziari più adeguati alla loro crescita o al loro rilancio.
Attraverso la finanza agevolata si può beneficiare, infatti, di fonti di finanziamento a
condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, grazie a innumerevoli strumenti pubblici
che le istituzioni – dall’Unione Europea fino agli Enti Locali - mettono a disposizione delle
imprese per coprire, per quanto possibile, i loro investimenti in progetti di sviluppo e
migliorarne così la competitività e, conseguentemente, quella dell’intero sistema economico.
I clienti di Crédit Agricole potranno così utilizzare tali agevolazioni per l’acquisto di
macchinari o attrezzature, per attività di ricerca e innovazione, per l’incremento della
sicurezza, per la formazione del personale, per la trasformazione digitale e per molto altro
ancora.
Le imprese che vogliono usufruire di tali agevolazioni devono, innanzitutto, conoscerne
l’esistenza, poi verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti e, ultimo e più
complesso passo, effettuare lo studio, la progettazione e la preparazione della modulistica
obbligatoria per ottenere l’agevolazione: un compito davvero arduo, sia perché quasi sempre
mancano le competenze specifiche all’interno dell’azienda, sia perché lo scenario normativo
è in continua evoluzione.
Warrant Hub assisterà i clienti di Crédit Agricole gestendo ogni fase di questo percorso, fino
alla rendicontazione finale.
Tweet

ULTIME PUBBLICAZIONI

Saudi Arabia,
Bahrain,
Czech
Republic

Condividi

Settimana
Succ

Mese

BPER Banca, utile netto primo
semestre 2019 pari a 100,5
milioni di euro
DWF nell’acquisizione di un
impianto fotovoltaico in Puglia,
da parte di investitori
internazionali

Istituzioni nazionali
Agroalimentare
Istituzioni estere
Istituzioni locali
Aziende diverse
Finanza/Bilanci
Banche/Assicurazioni
Motori
Informatica/Tecnologia

Orrick ottiene per Sicuritalia
l’ok dell’Antitrust alla creazione
del maxi-polo italiano della
sicurezza
DuPont Sustainable Solutions
diventa una società
indipendente di consulenza
globale
APEX Awards: Turkish Airlines
è “Five Star Global Airline
2020”
Air Italy sigla nuove partnership
con Finnair ed El Al

089587

NOTIZIE PER CATEGORIA

Roundtable of Sustainable
Biomaterials appoints UPM’s
Maiju Helin as Chair of Board
of Directors

