COMUNICATO STAMPA

Transizione 4.0: per le imprese è necessario un approccio strategico.
Il 12 ottobre, a Fiorano Modenese, il convegno di Warrant Hub - Tinexta Group
L’evento pubblico, ma con accesso a numero limitato, si terrà presso la Florim Gallery
Correggio (RE), 6 ottobre 2022 – Warrant Hub (Tinexta Group), leader nella consulenza alle imprese
per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, organizza e
promuove il convegno dal titolo “Percorsi digitali: l’impresa italiana fra tecnologie, modelli e misure
per sostenere la Transizione 4.0”.
L’evento è in programma mercoledì 12 ottobre, alle ore 9.30, presso la Florim Gallery in Via del
Canaletto 24 a Fiorano Modenese (MO) con accesso a numero limitato e soggetto a validazione
dell’organizzazione: l’iscrizione è possibile al seguente link entro il 10 ottobre.
Le tecnologie 4.0 rivestono ormai un ruolo sempre più determinante per i programmi di crescita e
innovazione, nonché per la competitività e lo sviluppo delle imprese. Occorre però capire come
integrarle con efficacia e sostenibilità nei processi interni di progettazione e produzione, tenendo
conto delle dimensioni, dei contesti e dei mercati di riferimento delle diverse imprese.
È questo l’obiettivo dell’evento che, in particolare, farà il punto sul ruolo strategico della
digitalizzazione, sulle tecnologie e competenze disponibili e sulle risorse finanziarie stanziate a
livello nazionale e comunitario che possano favorire la transizione 4.0.
Al convegno interverranno rappresentanti di istituzioni, università e mondo dell’industria, nonché
gli esperti di Warrant Hub. In particolare, parteciperanno Marco Calabrò, Dirigente presso la
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del
Ministero dello Sviluppo Economico; Rita Cucchiara, Professore Ordinario del Dipartimento di
Ingegneria "Enzo Ferrari" – UNIMORE; Giovanni Grossi, Consigliere Delegato di Florim SpA SB;
Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub - Tinexta Group; Alessandro Catanzariti,
Head of Business Development di Enhancers; Luca Onnis, Chief Operating Officer di Warrant Hub Tinexta Group.
Al termine degli interventi, i relatori daranno anche vita a una tavola rotonda moderata dal
giornalista Fulvio Giuliani, Direttore del quotidiano La Ragione.
“La transizione verso processi di innovazione 4.0 richiede un approccio olistico che consenta alle
imprese di sfruttare in modo sinergico tutte le risorse che la tecnologia, il mercato e le istituzioni
pubbliche offrono per affrontare con successo questo ineludibile percorso. Il convegno, con il quale
intendiamo presentare alle imprese un quadro chiaro e completo dello scenario di riferimento e delle
opportunità a disposizione, testimonia ancora una volta il nostro impegno a sostegno dei loro
processi di evoluzione e di crescita. Peraltro, ci fa piacere che sia anche occasione per sostenere una
buona causa”, afferma Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta
Group.
1

Florim, infatti, devolverà in beneficenza l’intero ricavato dell’utilizzo degli spazi congressuali. Su
desiderio di Warrant Hub, l'importo sarà destinato al Dipartimento Medicina e Chirurgia
dell’Università di Parma a supporto di un progetto di ricerca in oncologia pediatrica.

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), Brescia, 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 le controllate “Warrant Innovation Lab S.r.l.” e le neo acquisite “Enhancers S.p.A.” e “Plannet SRL”). Nel 2020,
inoltre, Warrant Hub ha acquisito 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. Nel 2022, infine, è stata formalizzata l’acquisizione di Forvalue
S.p.A., hub di servizi non finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI.
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 93,0 milioni e Utile netto pari a euro 39,6 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in
Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga,
attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A.,la società spagnola Camerfirma S.A. e la società francese CertEurope
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 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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