COMUNICATO STAMPA

PNRR Positioning: da Warrant Hub - Tinexta Group l’innovativo servizio per
orientare le imprese e aiutarle a cogliere tutte le opportunità del PNRR e non solo
Interventi personalizzati e modulari per posizionarsi a diversi livelli strategici nell’articolato
scenario delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da altri programmi e misure

Correggio (RE), 22 marzo 2022 – Warrant Hub (Tinexta Group), leader nella consulenza alle imprese
per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, lancia “PNRR
Positioning”, il nuovo servizio su misura per le imprese italiane che vogliono accedere ai benefici del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
PNRR Positioning, con interventi personalizzati e modulari, identifica le opportunità coerenti e
funzionali agli obiettivi e alle reali potenzialità di sviluppo delle imprese, consentendo loro - ed è
questo l’innovativo valore aggiunto - di posizionarsi a diversi livelli strategici nell’articolato scenario
delineato dal PNRR. Ma non solo: esistono infatti numerose altre opportunità di sostegno alle
imprese offerte da strumenti nazionali e comunitari.
Step fondamentale del nuovo servizio è una visita tecnica preliminare effettuata presso la sede
dell’impresa da un esperto di Warrant Hub, per raccogliere informazioni accurate in merito alle
competenze espresse dall’azienda e agli specifici progetti di sviluppo e investimento realizzati e in
programma. Ne risulta così un report di posizionamento nel quale i progetti vengono associati in
modo mirato non solo alle misure del PNRR più idonee, ma anche a quelle - cumulabili o alternative
– di altri piani. Parallelamente, viene attivato un servizio di monitoraggio degli strumenti che da quel
momento invierà alert su nuove opportunità in linea con il profilo dell’azienda. Le visite in sede,
peraltro, vengono reiterate nel tempo, non solo per eventuali aggiornamenti del report, ma
soprattutto per assistere l’impresa nella partecipazione ai bandi per l’accesso agli incentivi.
“Contrariamente alla percezione più diffusa, il PNRR non rappresenta solo un riferimento per
sostenere specifici progetti o iniziative”, spiega Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di
Warrant Hub – Tinexta Group. “Larga parte delle risorse stanziate, infatti, sono destinate anche al
raggiungimento, da parte delle amministrazioni pubbliche, di traguardi e obiettivi strategici
perseguibili attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in filiere operative sinergiche e
virtuose: partecipare a tali filiere è strategicamente importante per le imprese, in quanto
rappresenta un’inedita chiave d’accesso a opportunità di crescita e sviluppo durevoli”.
In quest’ottica, Warrant Hub sostiene l’attività di accreditamento dell’impresa quale potenziale
operatore di riferimento nei confronti degli interlocutori strategici. In tale attività di consulenza,
Warrant Hub mette a disposizione delle imprese la sua profonda conoscenza delle dinamiche
istituzionali – soprattutto quelle inerenti il campo della finanza agevolata – e, assistendole
nell’organizzazione di incontri, confronti, conferenze, tavole rotonde o convegni, permette loro di
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creare e sviluppare relazioni con i principali decision makers ed aziende leader nei diversi settori
industriali.
Questi interventi di consulenza strategica possono essere ulteriormente integrati da un supporto
specializzato anche nella definizione del “posizionamento tecnologico” delle imprese in relazione
agli indirizzi inevitabilmente tracciati in tale ambito dal PNRR. Partendo dallo stato dell’arte
aziendale, Warrant Hub affianca le imprese con competenze specialistiche in tema di Technology
Intelligence: le aiuta così ad acquisire e utilizzare informazioni determinanti, ad esempio in merito a
scenari tecnologici emergenti ed alternativi, tecnologie potenzialmente utili per i piani
d’innovazione o tendenze di sviluppo tecnologico dei principali attori e competitor.
“Basti pensare – afferma Bellelli - al peso che il Piano attribuisce ai temi della digitalizzazione e della
transizione ecologica, che ora più che mai rappresentano un punto di riferimento ineludibile in
considerazione del quale le imprese devono orientare i propri programmi di investimento in
tecnologia e le loro decisioni future”.

Warrant Hub S.p.A.

Warrant Hub, fondata nel 1995 da Fiorenzo Bellelli, è società leader in Finanza Agevolata e servizi di
consulenza per PMI e grandi aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant Hub è presente a: Milano,
Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO), Roma e Napoli. È entrata a far parte del Tinexta Group a novembre
2017 nella Business Unit Innovation & Marketing Services e vanta oltre 300 professionisti e più di 7000
imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant Hub offre consulenza ad aziende di ogni settore sulle
seguenti aree: Finanza Agevolata (regionale, nazionale; incentivi automatici; PNRR), Finanziamenti europei
(attraverso la European Funding Development, Warrant Hub supporta le imprese nell’ambito del Programma
Quadro Europeo in Ricerca e Innovazione - Horizon Europe), Finanza d’Impresa, Formazione (servizi di
consulenza e finanza a supporto dei progetti di formazione aziendale), Sostenibilità (servizi di consulenza e
finanza a supporto della transizione ecologica delle imprese), Energia (Superbonus 110% - Diagnosi
Energetiche – Agevolazioni in ambito energetico), e Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento
Tecnologico (tramite la controllata “Warrant Innovation Lab S.r.l.”). Nel 2020, inoltre, Warrant Hub ha
acquisito il 60% di PrivacyLab srl, leader nella vendita di licenze, consulenza e formazione per la gestione della
compliance alla normativa GDPR, e ha dato vita alla controllata Trix SRL, detentrice esclusiva della prima
piattaforma in cloud in grado di verificare il livello di innovazione tecnologica in ambito brevettuale.
Warrant Hub vanta anche una crescente presenza all’estero, dove opera nell’area dei Finanziamenti europei
attraverso le società “beWarrant” (Belgio), Euroquality SAS (Francia), Europroject OOD (Bulgaria) e Evalue
Innovation SL (Spagna), quest’ultima fortemente attiva anche nel campo della Finanza Agevolata.
Tinexta Group

Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31
dicembre 2021: Ricavi pari a Euro 375,4 milioni, EBITDA pari a Euro 98,7 milioni e Utile netto pari a Euro
39,6 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust,
Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital
Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola
Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di
clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di
assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La Business Unit Cybersecurity opera attraverso
le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle
soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information &
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Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali
(informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e
recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit
Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e
innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle
PMI per supportarle nell’espansione commerciale. Al 31 dicembre 2021 il personale del Gruppo ammontava
a 2.393 dipendenti.
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