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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Warrant Hub e InnovaConcrete, progetto UE nato per preservare i monumenti in 
cemento del ’900: a Roma, i primi risultati e gli esiti dei test sullo Stadio Flaminio 

 

21 e 22 febbraio, InnovaConcrete Rome Workshop: 
focus sull’architettura nell’area del Mediterraneo e sulle opere di Pier Luigi Nervi 

 
Correggio (RE), 19 febbraio 2019 – Warrant Hub (Tinexta Group), società leader nella consulenza 
alle imprese per operazioni di finanza agevolata, annuncia che il 21 e 22 febbraio, a Roma, presso 
il CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche in piazzale Aldo Moro 7, si terrà InnovaConcrete Rome 
Worshop - L’architettura in cemento nell’area del Mediterraneo e le opere di Pier Luigi Nervi. 
L’evento rientra nel ciclo di incontri su architettura e opere in cemento del XX secolo di 
InnovaConcrete, progetto europeo cui Warrant Hub partecipa attraverso la controllata beWarrant, 
che ha sede in Belgio. 

InnovaConcrete, partito a gennaio 2018, è un progetto triennale finanziato dall’UE nell’ambito di 
Horizon 2020. Obiettivi principali sono lo sviluppo e la successiva commercializzazione di prodotti 
innovativi per la conservazione di opere monumentali in cemento del XX secolo. 
Al progetto partecipa un consorzio di 29 partner di 11 Paesi europei. Per l’Italia, ne fanno parte la 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo del MIBAC (Ministero per i Beni e 
le attività culturali), il CNR, il Consorzio Interuniversitario CSGI, IONFLY, RINA Consulting e la filiale 
italiana di Techedge. 

Il workshop di Roma nasce dalla collaborazione tra CNR, MIBAC, beWarrant e Warrant Hub. 
Nella prima giornata, la coordinatrice María Mosquera (Università di Cadice), illustrerà il quadro 
generale del progetto, mentre i partner scientifici presenteranno i risultati finora ottenuti con il 
trattamento in situ di otto monumenti europei selezionati per le sperimentazioni.  
Serena Borgna (APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) descriverà i progetti 
finanziati dal programma Horizon 2020 nel settore dei beni culturali. 

Il 22 febbraio l’evento si concentrerà sulle opere monumentali in cemento nell’area del 
Mediterraneo e Cristiana Chiorino, della Fondazione Nervi, fornirà una panoramica sulla vita e i 
lavori del grande architetto ed ingegnere italiano Pier Luigi Nervi.  
Il Prof. Francesco Romeo (Università La Sapienza di Roma) e Gabriella Di Carlo (CNR), invece, 
discuteranno, rispettivamente, del piano di conservazione dello Stadio Flaminio di Roma e dei 
risultati ottenuti con InnovaConcrete, che ha incluso il Flaminio tra i casi di studio. 

Presenterà l’evento Isella Vicini, Communication Manager del progetto nonché CEO di beWarrant 
e Head of European Funding Division, le due realtà promosse da Fiorenzo Bellelli, Amministratore 
Delegato di Warrant Hub, per supportare aziende ed enti pubblici e privati, nazionali e 
internazionali, nella partecipazione a progetti europei di Ricerca e Innovazione e nella loro 
gestione.  

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione online. 

http://www.innovaconcrete.eu/
http://www.innovaconcrete.eu/case-studies/#top
http://www.innovaconcrete.eu/innovaconcrete-rome-workshop/#rome-registration
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Warrant Hub S.p.A. 

Warrant Hub (già Warrant Group), 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 Tinexta Group 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, Energia (Diagnosi Energetiche – Recupero delle 
accise – Agevolazioni in ambito energetico) e, infine, Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento 
Tecnologico (tramite la controllata “Warrant Innovation Lab S.r.l.”). 
 

Tinexta Group 

Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati 
preconsuntivi al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a circa €238 milioni e un’EBITDA pari a circa €63 milioni. 
Tinexta Group 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 Hub, 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 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a circa 1.300 
dipendenti. 
 

Per maggiori informazioni: 
 

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

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

 

Tinexta S.p.A. 
Corporate & Financial 
Communications 
Lawrence Y. Kay 
lawrence.kay@tinexta.com 
Carla Piro Mander 
Tel. +39 06 42 01 26 31 
carla.piro@tinexta.com 

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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