COMUNICATO STAMPA

Miglior progetto Horizon 2020 dell’anno: EuroNanoForum 2019 premia “Giotto”,
l’iniziativa di ricerca in ambito sanitario partecipata da Warrant Hub
Riconosciuto l’alto valore innovativo del progetto, che ha l’obiettivo di realizzare nuove soluzioni
basate su nanotecnologie per sviluppare dispositivi medici in grado di combattere l’osteoporosi.
Correggio (RE), 17 luglio 2019 – Warrant Hub (Tinexta Group), società leader nella consulenza alle
imprese per operazioni di finanza agevolata, annuncia che il progetto “Giotto”, a cui partecipa con
il ruolo di Dissemination Manager, è stato premiato quale miglior progetto Horizon 2020
nell’ambito di EuroNanoForum 2019, il prestigioso forum europeo sulle nanotecnologie
organizzato ogni due anni dalla Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea.
L’evento – quest’anno organizzato dalla Presidenza rumena del Consiglio - si è svolto a Bucarest:
qui oltre 1.000 tra scienziati, industriali ed esponenti politici si sono confrontati sia sui temi
dell'applicazione industriale dei risultati della ricerca sia sulle future priorità di ricerca strategica
nel settore delle nanotecnologie e dei materiali avanzati del programma NMBP di Horizon 2020
(NMBP è l’acronimo di Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and
Processing, and Biotechnology).
I presenti hanno scelto Giotto quale miglior progetto nel settore delle nanotecnologie con una
votazione che lo ha visto prevalere tra ben 50 candidati.
Il progetto Giotto ha l’obiettivo di realizzare nuove soluzioni basate su tecnologie all'avanguardia,
come la stampa 3D e nanomateriali intelligenti, per sviluppare dispositivi medici in grado di
stimolare la rigenerazione ossea in caso di diversi tipi di fratture provocate da osteoporosi.
Sono tre, in particolare, gli approcci allo studio nell’ambito del progetto: la produzione di una
“colla” da utilizzare in caso di fratture non scomposte, una “rete” connettiva ad espansione da
iniettare per riparare bacino e vertebre e, per i casi ancora più gravi, delle “impalcature” in 3D per
far rigenerare le ossa.
Warrant Hub contribuisce a Giotto attraverso l’attività della sua controllata beWarrant, società
con sede in Belgio nata dalla volontà di Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub,
di supportare aziende ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nella
partecipazione a progetti europei di Ricerca e Innovazione e nella loro gestione. Nel suo ruolo di
Dissemination Manager, beWarrant gestisce e coordina le attività inerenti alla divulgazione dei
risultati del progetto a tutte le parti interessate, a livello istituzionale, industriale e accademico.
A ricevere il premio - consegnato da Peter Dröll, Direttore Generale Research & Innovation della
Commissione Europea - è stata Isella Vicini, CEO di beWarrant: “Aver ricevuto un riconoscimento
così prestigioso a soli 6 mesi dall’avvio del progetto – ha dichiarato - testimonia l’incredibile
potenziale di innovazione che Giotto, attraverso l’azione coesa di tutti i partner coinvolti, è in grado
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di sviluppare per contrastare efficacemente una patologia purtroppo molto diffusa e altamente
invalidante. Come Warrant Hub, pertanto, siamo orgogliosi di contribuire a una iniziativa di tale
impatto mettendo al suo servizio la nostra esperienza nel campo della progettazione europea”.
Al successo del progetto contribuiscono sia partner accademici - quali il Politecnico di Torino
(coordinatore del progetto), l’Universidad Complutense De Madrid, la University Of Newcastle
Upon Tyne, l’Università Di Pisa, l’Universiteit Maastricht, la Foundation For Research And
Technology Hellas (Grecia) e la Dublin City University – sia di tipo industriale, come le aziende
Fluidinova SA (Portogallo), Tecnan (Spagna), Cellink AB (Svezia), Novaicos SRLS (Italia), Biomech
Innovations AG (Svizzera) e Yodiwo (Grecia).

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 e 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 €402 milioni, un’EBITDA pari a €66 milioni e Utile netto
pari a Euro 33,1 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, la società spagnola Camerfirma nonché la joint
venture lussemburghese LuxTrust, 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. Nella
Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata
e innovazione industriale, mentre Co.Mark 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.
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