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PIATTAFORMA DEDICATA

Accordo di collaborazione tra Cerved e Banca di Piacenza per supportare le
imprese del territorio nellʼaccesso ai fondi del PNRR.

Come si legge in una nota, la partnership, presentata u�icialmente nel corso del
convegno “Le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Come individuare il bando più adatto alla tua impresa”, punta a rendere concreta
la possibilità di accedere ai Fondi del PNRR e a semplificare lʼindividuazione dei
bandi di finanza agevolata attivi in Italia grazie allʼutilizzo della piattaforma
dedicata “Cerca il Bando”.

Banca di Piacenza e Cerved, insieme per
supportare le PMI nell’accesso ai Fondi del
PNRR
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Cerca il Bando

Uno strumento - continua la nota - che consente a Banca di Piacenza di o�rire alle
imprese del territorio incentivi più interessanti e grazie al supporto specializzato di
Cerved, di a�iancarli in ogni passo: dallʼanalisi preliminare dei progetti, allʼinvio
u�iciale della domanda di agevolazione allʼEnte Gestore, sino alla rendicontazione
finale.

Un aiuto concreto alle PMI

«I fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza rappresentano uno straordinario
strumento per rilanciare la produttività del Paese – ha a�ermato Andrea
Mignanelli, CEO di Cerved. Cerved vuole giocare la sua parte, mettendo a
disposizione dati, algoritmi e soluzioni tecnologiche per aiutare le imprese a
coglierne le opportunità. La recente acquisizione del Gruppo Del Barba, inoltre, ha
potenziato il nostro impegno nella finanza agevolata, consentendoci di o�rire un
supporto ancora maggiore a tutte le PMI».

«Banca di Piacenza – dichiara il Condirettore Generale, Pietro Coppelli – con
lʼausilio di Cerved metterà a disposizione della propria clientela le soluzioni più
e�icaci a�inché le misure previste nel PNRR possano avere il miglior risultato a
beneficio del tessuto produttivo».
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