
.

1

Data

Pagina

Foglio

19-06-2020
13GAllETTA DI REGGIO

INNOVAZIONE

Tecnologie sostenibili
Warrant hub avvia
il suo progetto "green"
CORREGGIO

Warrant hub (Tinexta
Group) ha avviato il program-
ma "Digigreen innovation",
finalizzato allo sviluppo e al-
la diffusione di competenze
al servizio delle imprese per
aiutarle ad affrontare quei
processi di innovazione basa-
ti sull'interconnessione tra le
tecnologie ecosostenibili e
quelle tecnologie digitali. Il

progetto coinvolge in modo
diretto i componenti dell'a-
rea ingegneristica di War-
rant hub destinata a diventa-
re il punto di riferimento in-
terno in termini di competen-
za.

Grazie alle borse di studio
messe a disposizione dall'a-
zienda, sei di essi — tre nel
2020 e tre nel 2021 — parteci-
peranno al prestigioso dotto-
rato di ricerca dell'università

di Torino dal titolo "Innova-
tion for the circular econo-
my" (innovazione per l'eco-
nomia circolare), incentrato
proprio sui temi dell'innova-
zione digitale ed ecologica.

Il dottorato è volto alla pre-
parazione di esperti in proget-
tazione, implementazione e
valutazione di strategie am-
bientali finalizzate all'adesio-
ne ad un modello economico
circolare. I partecipanti si spe-
cializzeranno sugli aspetti
tecnico-scientifici legati all'i-
dentificazione e comprensio-
ne di soluzioni tecnologiche
innovative e su quelli econo-
mici relativi allo sviluppo di
nuovi modelli di business,
nuove strategie aziendali e
conseguenti cambiamenti or-
ganizzativi. Le borse di stu-

dio saranno assegnate ai can-
didati che avranno firmato i
progetti migliori secondo la
valutazione di una apposita
commissione foiiiiata da do-
centi dell'Università di Tori-
no. Le cinque proposte più
meritevoli saranno ammesse
al bando di concorso istituito
ad hoc dall'Ateneo piemonte-
se e concorreranno all'asse-
gnazione dei tre posti di Dot-
torato riservati ai dipendenti
di Warrant Hub.
In fine i candidati avranno

anche diritto a partecipare
all'esclusivo master "Corpo-
rate digital & innovation ma-
nagement program", della
durata di un anno, organizza-
to dalla Bologna business
school.
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