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WARRANT HUB

SERVIZI INTEGRATI
A SUPPORTO DEI PROGETTI
DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Diamo spazio a Warrant Hub S.p.A.
Una società con la quale la Federazione Italgrob ha sottoscritto una speciale
convenzione riservata in esclusiva ai soci dei consorzi federati e ai distributori
indipendenti iscritti alla Federazione. Ecco di seguito una sintesi descrittiva
delle peculiarità di Warrant Hub S.p.A. e degli esclusivi servizi che offre.

Dal 1995 a fianco delle imprese,
Warrant Hub (già Warrant Group)
è una realtà unica nel panorama
italiano in grado di offrire servizi
integrati a sostegno dei progetti
di sviluppo industriale.
Nata a Correggio (RE) dove man-
tiene il quartier generale, vanta
oltre 200 professionisti e più di
7000 aziende clienti. E' presente
in otto sedi operative sull'inte-
ro territorio nazionale, in Belgio
tramite la controllata beWarrant
con sede a Bruxelles, e, da no-
vembre 2020, con l'acquisizione
di Euroquality SAS e di Euro-
project OOD, società specializ-
zate nell'assistenza alle imprese
per l'accesso a fondi e finanzia-
menti europei per progetti di
ricerca e innovazione, rispettiva-
mente anche a Parigi in Francia e
a Sofia in Bulgaria.
Warrant Hub da Dicembre 2017
è entrata a far parte di Tinexta
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Group (allora gruppo Tecnoin-
vestimenti) società quotata alla
Borsa Valori di Milano, segmento
STAR, attiva in servizi diversifica-
ti alle PMI attraverso 4 Business
Unit strategiche: Digital Trust,
Cyber Security, Credit Informa-
tion & Management e Innovation
& Marketing Services.
Per supportare i progetti di ri-
cerca, sviluppo e innovazione,
gli investimenti produttivi e di
digitalizzazione, Warrant met-
te a disposizione delle imprese
la sua pluriennale esperienza in
ambito di finanza agevolata e le
sue competenze tecniche e tec-
nologiche. Warrant Hub inoltre
annovera al suo interno un Uffi-
cio Studi che si occupa in tempo
reale del monitoraggio, dell'ap-
profondimento e dell'aggiorna-
mento delle imprese clienti in
merito a tutte le opportunità di
cui possono usufruire in ambito

ricerca e innovazione e in merito
a tutte le agevolazioni erogate
da Regioni, Stato e Comunità
Europea, istituzioni con cui è in
diretto contatto quotidianamente.

Un unico consulente,
tutte le risposte

Warrant Hub opera monitoran-
do migliaia di incentivi, contri-
buti e finanziamenti agevolati
per individuare quelli più adatti
alle singole esigenze, valutando
le soluzioni migliori ín termini di
beneficio e certezza di risultato,
analizzando la possibilità di cu-
mulare più strumenti per mas-
simizzarne l'effetto finanziario e
preoccupandosi di fornire assi-
stenza durante l'intero processo
necessario al loro ottenimento e
utilizzo. Ha attivato partnership
in ambito accademico, tecnolo-
gico, finanziario e istituzionale,
che le consentono di proporsi
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come un interlocutore capace di sup-
portare le aziende nelle sfide sempre
più complesse che devono affrontare.
Il suo network professionale ed istitu-
zionale rappresenta, per le aziende,
un vero e proprio ecosistema, un
"HUB" per lo sviluppo d'impresa.
In modo sinergico e complementare
è attiva in 6 aree di business per of-
frire consulenza specialistica sui prin-
cipali asset aziendali: dall'assistenza
per il reperimento di finanziamenti
agevolati ad advisory su ricerca-svi-
luppo-innovazione e digitalizzazione,
dalla partecipazione a progetti euro-
pei all'analisi economico-finanziaria
delle imprese e all'efficienza energe-
tica, profonde il massimo impegno
per essere un partner qualificato e
attento conoscitore dei mercati.

Mission
"Sopportiamo la crescita industriale

del nostro Paese offrendo soluzioni

di finanza agevolata e consulenza

alle imprese"
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LE AREE DI COMPETENZA:

• Finanza Agevolata Automatica:
(Piano Transizione 4.0, incentivi fiscali) consulenza e
assistenza per l'accesso ai principali incentivi fiscali
automatici, cioè non sottoposti a procedura valutativa
e assistenza su altri contributi e voucher a carattere
nazionale.

• Finanza Agevolata Nazionale
/ Regionale / Speciale:

consulenza e assistenza per la partecipazione a bandi
nazionali, bandi regionali e ad altri strumenti concer-
nenti i fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento
Europei).

Finanziamenti Europei
(Horizon Europe, Life e SME Instrument)
Finanza d'Impresa
Formazione 4.0
Consulenza per l'innovazione e la trasformazione
digitale; tecnologie abilitanti Impresa 4.0 e valo-
rizzazione della proprietà intellettuale (tramite la
società controllata Warrant Innovation Lab)
Diagnosi Energetiche - Agevolazioni in ambito
energetico - Superbonus 110%

Contatti:

Warrant Hub S.p.A
Corso Mazzini, 11
42015 Correggio (RE)
Tel. 0522 733711
www.warranthub.it
Mail: info@warranthub.it

m%Warrant  Hub
TINEXTA GROUP
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