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Sarà una presenza altamente qualificata e significativa quella di Tinexta al Festival dell'economia di Trento, che si aprirà il 2
giugno 2022. La società, nata nel 2009 e quotata al segmento Euronext Star Milano di Borsa Italiana, è tra i principali
protagonisti nello sviluppo dei processi digitali, della cyber security, della consulenza operativa e finanziaria alle imprese. Alla
serata inaugurale nel pomeriggio del 2 giugno al Teatro Sociale parteciperà il Presidente Enrico Salza, che nel 2009, insieme a
Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato, fondò Tinexta. Domenica mattina sarà la volta di Fiorenzo Bellelli, Ceo di
Warrant Hub (Tinexta Group) società, che da oltre 25 anni si occupa di finanza agevolata europea e nazionale e di progetti di
ricerca e innovazione sostenibile delle imprese (Warrant Hub - Servizi di Consulenza Aziendale e Finanza Agevolata). Bellelli
parteciperà all'incontro "Nuove tecnologie, start-up fintech e intelligenza artificiale: la guerra dei talenti per l'innovazione",
presso il Palazzo della Regione, moderato dal professor Max Bergami, Consigliere delegato della Bologna Business School. Nel
pomeriggio di domenica, presso la sede della Filarmonica, all'incontro "Cyber Security, fintech e venti di guerra", con la
conduzione del giornalista del Sole 24 Ore Pierangelo Soldavini, parteciperà Marco Comastri, CEO di Tinexta Cyber, il polo
cyber del gruppo Tinexta che, con le controllate Corvallis, Yoroi e Swascan, raccoglie e ricerca le migliori esperienze sul fronte
della sicurezza informatica (www.tinextacyber.com)
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