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A Warrant Hub il 20 per cento di Studio
EIFieschi

Scritto il 25 maggio 2021 da Carlo Fáricciotti in Innovazione, Primo piano.

Warrant Hub - Tinexta Group ha acquisito una quota di partecipazione del 20% del capitale sociale di Studio

Fieschi, una PMI Innovativa, con sede a Torino e Venezia. LO studio Fieschi è dotata di competenze strategiche,

scientifiche e operative che coprono tutti gli aspetti della sostenibilità. Warrant Hub, invece, è leader nella

consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno dí progetti di innovazione e sviluppo,

Warrant Hub rafforza l'impegno strategico

Video

Nespresso lancia Una passione coltivata con

Cura

Azioni concrete, passione, tutela e salvaguardia delle

comunità e dell'ambiente: questo, per noi, significa

avere cura. Ed è proprio grazie alla cura riposta nella

produzione del nostro caffè e in tutto quello che

facciamo, che ti garantiamo un gusto unico e

inimitabile con ogni tazza. Crediamo in questi valori e

vogliamo condividerli con te. Uniamo le nostre voci,

perché insieme siamo più forti.

Dico la mia

Ribaltata l'ACB della Torino-

Lione. Una lettura critica valuta

benefici fino a 1,5 miliardi di

euro.
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L'accordo rafforza l'impegno strategico dell'azienda di Correggio sul tema della transizione ecologica delle

imprese clienti. Impegno affrontato nel corso degli anni con strumenti di finanza agevolata automatica, con

bandi europei e con consulenza specialistica sui temi dell'ecoinnovazione e dell'energia. Al raggiungimento di

determinate condizioni, sarà possibile l'acquisizione del 100% di Studio Fieschi da parte di Warrant Hub:

Studio Fieschi è una boutique consulenziale sui temi della sostenibilità. Ha esperienza in progetti di portata

internazionale per società leader di settore, importanti istituti di ricerca e istituzioni.

L'operazione si fonda sulle esperienze di successo nate dalla collaborazione tra le due società sui progetti

europei LifeZeroGWP, LifeREskiboot e Intelwatt.

L'accordo consente a Warrant Hub di accelerare la propria strategia di espansione anche nell'area dei servizi

perla sostenibilità offrendo un supporto ancora più ampio e qualificato alla competitività e alla crescita delle

imprese.

"Questa operazione rappresenta una importante evoluzione di un rapporto di collaborazione consolidato nel

tempo. Rapportomche ci ha dato la possibilità di testare professionalità e valore aggiunto di Studio

Fieschi"spiega Fiorenzo Bellelli, amministratore delegato di Warrant Hub (nella foto). "La via della sostenibilità

non è più una alternativa etica alla crescita, quanto un percorso obbligato di cambiamento. Per questo motivo

sono convinto che il binomio tra Warrant e Studio Fieschi consentirà alle nostre aziende di poter cogliere in

maniera congiunta tutte le opportunità della Transizione Digitale e della Transizione Ecologica".
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