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Artigiancassa, banca di riferimento delle micro e piccole imprese artigiane partecipata da BNL Gruppo BNP Paribas e dalle 

Confederazioni nazionali dell’artigianato, e Gambero Rosso, la più completa piattaforma multimediale e multicanale per 

contenuti, servizi e formazione del settore enogastronomico, hanno siglato una partnership strategica per la creazione di 

un canale privilegiato di accesso al credito per le imprese del settore Food & Beverage appartenenti alle communities di 

Gambero Rosso. 

 

Finanziamenti agevolati, consulenza finanziaria dedicata e supporto costante: gli operatori di settore che si rivolgeranno 

ad Artigiancassa tramite Gambero Rosso usufruiranno di un sostegno continuo per la realizzazione e lo sviluppo della 

propria attività. Artigiancassa offrirà formazione nell’ambito dei corsi della Gambero Rosso Academy, la maggiore 

piattaforma educativa del settore, e darà agli allievi la possibilità di confrontarsi direttamente con i propri consulenti che 

forniranno, durante incontri dedicati, informazioni e formazione su credito e finanza agevolata. Contestualmente verranno 

offerti, dalla rete della Banca, prodotti e servizi formulati ad hoc per supportare il processo di digitalizzazione delle PMI del 

settore. 

 

«La collaborazione con un top player come Gambero Rosso - ha dichiarato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale BNL e 

Direttore della Divisione Commercial e Private Banking - ci permetterà di sostenere in modo ancor più concreto e mirato il 

settore enogastronomico e le sue realtà imprenditoriali di eccellenza nel settore vitivinicolo, agricolo, agroalimentare e 

dell’ospitalità, apprezzate in tutto il mondo. Artigiancassa, sia come parte del gruppo internazionale BNP Paribas sia come 

società partecipata dalle più importanti confederazioni nazionali dell’artigianato, saprà essere al fianco degli imprenditori 

per le loro esigenze specifiche, accompagnandoli nei processi di consolidamento e crescita a livello nazionale come sui 

mercati internazionali». 

 

Paolo Cuccia, Presidente del Gruppo Gambero Rosso, dichiara «Gambero Rosso è particolarmente orgoglioso della 

partnership con Artigiancassa che permetterà sia a coloro che hanno la volontà di entrare nel mondo enogastronomico, sia 

a coloro che vogliono migliorare la loro attività di avere competenze specifiche e complete per il successo, grazie anche ai 

docenti e consulenti di Artigiancassa. Appartengono alle nostre communities le migliori realtà che il Gambero Rosso ha 

selezionato in 30 anni di storia nel campo della ristorazione, del mondo vitivinicolo ed agroalimentare e che il nostro 

gruppo assiste e promuove in Italia e all’estero. La Gambero Rosso Academy, che da oltre 15 anni è impegnata a formare i 

giovani professionisti e leader del settore, aggiunge, grazie ad Artigiancassa, competenze e servizi finanziari di alta qualità 

oggi indispensabili per la crescita.» 

 

******* 

 

Artigiancassa gestisce dal 1952 fondi pubblici agevolativi a favore del comparto artigiano. Nel 1996 è entrata a far parte del Gruppo BNL con un 

azionariato composto per il 73,9% da BNL e il 26,1%, tramite Agart S.p.A., da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi. Nel 2006, insieme a BNL, è 

entrata nel Gruppo BNP Paribas. L’operatività della Banca prevede, oltre alla prosecuzione dell’attività agevolativa, anche la distribuzione di servizi e 

prodotti del Gruppo attraverso gli Artigiancassa Point presenti nelle sedi delle associazioni e dei confidi artigiani convenzionati su tutto il territorio 

nazionale. 
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Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Offre una completa 

gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e dell’hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior 

successo con un contributo rilevante per la crescita costante dell’economia. Gambero Rosso, unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale 

del settore, possiede un’offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky 412) e web OTT con la quale raggiunge appassionati, professionisti, canali 

commerciali distributivi in Italia e nel nel mondo. Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma formativa professionale, che ad oggi comprende 6 

strutture operative in Italia e joint ventures con le principali Università italiane e Academy nei più importanti paesi esteri. Gambero Rosso offre al sistema 

produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di promozione B2B per favorirne il costante sviluppo internazionale. 
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