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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Convegno su “Piano Nazionale Impresa 4.0” 

Lo stato dell’arte e i possibili interventi della manovra di bilancio 

 

Warrant Group fa il punto della situazione con il MISE e l’Agenzia delle Entrate 

 
Il 19 ottobre a Milano 

 
Correggio (RE), 17 ottobre 2018 – Warrant Group (Gruppo Tecnoinvestimenti), società leader 
nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata, organizza e promuove il 
convegno Agevolazioni Industria 4.0. Stato dell'arte e prospettive. Le novità della Legge di Bilancio 
2019 che si terrà dopodomani 19 ottobre a Milano, a partire dalle ore 9.30, presso l’Auditorium 
Giacomo Manzù del Centro Congressi Fondazione Cariplo in via Romagnosi 8. 

Obiettivo sarà l’approfondimento delle principali problematiche applicative e delle prospettive 
degli incentivi fiscali introdotti nell’ambito del “Piano Nazionale Industria 4.0”.  

Sulle diverse tematiche - quali iperammortamento, credito d’imposta ricerca e sviluppo, credito 
d’imposta formazione e regime del Patent Box - si susseguiranno gli interventi di numerosi relatori 
di prestigio: esponenti delle istituzioni, rappresentanti di associazioni di categoria quali 
Confindustria e Assonime ed esperti in materia di politiche industriali e tributarie.  

Tra gli altri, porteranno il loro contributo: Stefano Firpo, Direttore Generale per la politica 
industriale, la competitività e le PMI al Ministero dello Sviluppo Economico; Giuliano Donatiello, 
Capo ufficio accordi preventivi e controversie internazionali della direzione centrale grandi 
contribuenti dell’Agenzia delle Entrate; Luca Onnis, Direttore Operativo di Warrant Group. 

Il programma completo – che prevede anche un dibattito con il pubblico presente – è consultabile 
al seguente link: http://www.warrantgroup.it/download/programma_agevolazioni_industria40.pdf 

I lavori saranno aperti dal saluto dell’Amministratore Delegato di Gruppo Tecnoinvestimenti e 
Presidente di Warrant Group, Pier Andrea Chevallard, che così commenta: “La missione del nostro 
gruppo è storicamente quella di trasformare le informazioni in conoscenza e la conoscenza in 
fattore di crescita per i nostri clienti. Questo convegno, grazie all’autorevolezza indiscutibile dei 
suoi relatori, sarà un’ulteriore testimonianza di questo approccio e un importante momento di 
divulgazione su temi e strumenti fondamentali per la crescita dell’economia italiana”. 

Il convegno terminerà intorno alle ore 13.15 con l’intervento conclusivo dell’Amministratore 
Delegato di Warrant Group - Gruppo Tecnoinvestimenti, Fiorenzo Bellelli, che così afferma: “Le 
misure introdotte dal Piano Industria 4.0 si sono dimostrate per le imprese un fondamentale volano 
di crescita quando sono state approcciate con piena consapevolezza. Pertanto, mettere a fuoco lo 
stato dell’arte e ragionare sulle possibili evoluzioni dei diversi strumenti agevolativi, come avverrà 
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durante il convegno, è un passaggio indispensabile affinché questo importante programma 
continui a portare beneficio allo sviluppo delle aziende italiane.” 

  

 
*   *    *   *   * 

 
 

Warrant Group 

Warrant Group (Gruppo Tecnoinvestimenti), fondata nel 1995 è società leader in Finanza Agevolata e 
servizi di consulenza per PMI e grandi aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant è presente sul 
territorio nazionale anche a: Milano, Bergamo, Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO) e Roma. E’ entrata 
a far parte del Gruppo Tecnoinvestimenti a novembre 2017 nella Business Unit Innovation & Marketing 
Services, vanta oltre 200 professionisti e più di 4000 imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant 
offre consulenza ad aziende di ogni settore sulle seguenti aree di competenza: Finanza Agevolata 
(regionale, nazionale; incentivi automatici), Finanziamenti europei (attraverso la European Funding Division 
e la società “beWarrant” a Bruxelles, Warrant supporta le imprese nell’ambito del Programma Quadro 
Europeo in Ricerca e Innovazione - Horizon 2020), Finanza d’Impresa, Internazionalizzazione, Energia 
(Diagnosi Energetiche – Recupero delle accise – Agevolazioni in ambito energetico) e, infine, Innovazione, 
Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite “Warrant Innovation Lab”). 
 
Gruppo Tecnoinvestimenti 

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il primo semestre 2018: Ricavi 
pari a €114,5 milioni, EBITDA di €28,9 milioni e Utile netto pari a €14,6 milioni. Il Gruppo, quotato al 
segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital 
Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust 
eroga, attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema e la società spagnola Camerfirma, prodotti e servizi 
per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale 
nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. Nella Business Unit Credit Information & 
Management, Innolva offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e 
immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito e RE 
Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Oltre a Warrant Group, nella Business Unit 
Innovation & Marketing Services opera la società Co.Mark che fornisce consulenze di Temporary Export 
Management alle PMI per supportarle nell’espansione commerciale. Al 30 giugno 2018 il personale del 
Gruppo ammontava a 1.246 dipendenti. 
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Per maggiori informazioni: 

 
Warrant Group 
Responsabile Comunicazione, Eventi e Relazioni 
Istituzionali 
Stefania Bacchi 
stefania.bacchi@warrantgroup.it 
Tel. +39 0522 733711 
 

Media Advisor 
BMP Comunicazione 
team.warrant@bmpcomunicazione.it 
Pietro Barrile +393207008732 
Michela Mantegazza +393281225838 
Francesco Petrella +393452731667 

Tecnoinvestimenti 

Corporate & Financial 
Communications 
Lawrence Y. Kay 
lawrence.kay@tecnoinvestiment
i.it 
Carla Piro Mander 
Tel. +39 06 42 01 26 31 
carla.piro@tecnoinvestimenti.it 

Media Advisor 
Barabino & Partners S.p.A. 
Foro Buonaparte, 22 - 20121 
Milano 
Tel.: +39 02 7202 3535 
Stefania Bassi: +39 335 6282 667 
s.bassi@barabino.it 
 

Specialist 
Intermonte SIM S.p.A. 
Corso V. Emanuele II, 9 - 
20122 Milano 
Tel.: +39 02 771151 
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