
 

BANCA PIACENZA: PARTNERSHIP CON CERVED A
SUPPORTO DELLE IMPRESE SU FONDI PNRR

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - Supportare le imprese nell'accesso ai fondi del Pnrr

per aiutarle a crescere in modo sostenibile. E' questo il senso della partnership fra Banca di Piacenza
e Cerved che, spiega una nota, sara' presentata il prossimo 6 giugno nel corso di un convegno

dedicato alle imprese. Banca di Piacenza e Cerved illustreranno il nuovo servizio, fornendo le prime
indicazioni 'sulle concrete opportunita' attualmente a disposizione delle aziende e sulle anticipazioni

relative alle iniziative in attesa di attivazione in settori strategici per le aziende'. La collaborazione
punta 'a rendere concreta la possibilita' di accedere ai fondi del Pnrr e a semplificare l'individuazione

dei bandi di finanza agevolata attivi in Italia grazie all'utilizzo' di una piattaforma dedicata. Si tratta di
uno strumento che consente alla Banca di Piacenza 'di offrire alle imprese del territorio incentivi piu'

interessanti e grazie al supporto specializzato di Cerved, di affiancarli in ogni passo: dall'analisi
preliminare dei progetti, all'invio ufficiale della domanda di agevolazione all'ente gestore, sino alla

rendicontazione finale'. I fondi del Pnrr 'rappresentano uno straordinario strumento per rilanciare la
produttivita' del Paese - spiega il ceo di Cerved, Andrea Mignanelli - Cerved vuole giocare la sua parte,

mettendo a disposizione dati, algoritmi e soluzioni tecnologiche per aiutare le imprese a coglierne le
opportunita'. La recente acquisizione del gruppo Del Barba, inoltre, ha potenziato il nostro impegno

nella finanza agevolata, consentendoci di offrire un supporto ancora maggiore a tutte le Pmi'. La
Banca di Piacenza, aggiunge il suo condirettore generale Pietro Coppelli, 'in questo particolare

momento intende far cogliere a loro le straordinarie opportunita' offerte dal Pnrr'.
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