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COMUNICATO STAMPA 

 

UniCredit e Gruppo Conad supportano le aziende fornitrici  
della grande distribuzione 

Potenziato a 750 milioni di euro il plafond stanziato da UniCredit 
Factoring a favore dei fornitori del Gruppo Conad 

 
UniCredit e Gruppo Conad hanno esteso l’accordo in essere, incrementando il plafond a 750 
milioni di euro, per fare fronte all’attuale emergenza sanitaria che sta impattando le aziende 
e il tessuto imprenditoriale dei territori maggiormente colpiti. 
 
Il rafforzamento dell’affidamento con Gruppo Conad è un’ulteriore conferma del valore 
dell’innovativa soluzione di reverse factoring di UniCredit Factoring, piattaforma 
personalizzata sulle esigenze del cliente, a elevato contenuto tecnologico, che consente 
l’applicazione di condizioni economiche competitive unitamente alla certezza della data di 
incasso dei crediti e a una migliore pianificazione finanziaria. 
 
L’incremento di plafond a 750 milioni di euro permette un consolidamento della partnership 
con il Gruppo Conad, che ha prodotto in questi anni di collaborazione risultati di reciproca 
soddisfazione. 
 
UniCredit riafferma il proprio legame con le imprese e il territorio, assicurando il supporto 
necessario per fronteggiare insieme l’attuale emergenza. 
 
Andrea Casini, co-CEO Italy di UniCredit, ha commentato: “In un momento difficile come 
questo, credo sia importante utilizzare al meglio tutti gli strumenti per supportare le imprese e 
l’economia nel suo insieme. Per questo stiamo stipulando e ampliando una serie di accordi 
con nostri importanti clienti della grande distribuzione, tra cui oggi anche una grande azienda 
italiana come Gruppo Conad, che hanno lo scopo di alleviare la tensione finanziaria dei loro 
fornitori e, a cascata, di tutta la filiera agroalimentare - settore essenziale da salvaguardare 
nella situazione di emergenza che stiamo vivendo”. 
 
Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di Conad ha affermato: “Abbiamo rafforzato 
la partnership con UniCredit Factoring perché è uno strumento prezioso per molte aziende 
italiane di medie e piccole dimensioni. Un più ampio sostegno finanziario è importante per 
dare loro una mano e contribuire alla ripresa delle normali attività. Siamo da sempre vicini 
alle imprese dei territori che lavorano bene e abbiamo ritenuto di esserlo ancora di più in 
questo difficile momento” . 
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