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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Idee e testimonianze in un evento web esclusivo: così Warrant Hub lancia la nuova 
sede di Napoli per una consulenza ancora più vicina alle imprese del Sud 

 
Dal capoluogo campano un ponte per affiancare le aziende del Mezzogiorno nell’accesso ad 

agevolazioni e incentivi per i loro investimenti e nello sviluppo di processi di innovazione 
 

 
Correggio (RE), 6 ottobre 2020 – Warrant Hub (Tinexta Group), società leader nella consulenza 
alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, 
inaugura una sede operativa a Napoli. 

La nuova sede è ubicata presso il Centro Direzionale del capoluogo campano ed estende la 
presenza di Warrant Hub sul territorio nazionale, aggiungendosi al quartier generale di Correggio 
(RE) e alle altre sedi di Piossasco (TO), Casalecchio sul Reno (BO), Milano e Roma. 

Warrant Hub celebra l’avvenimento giovedì 8 ottobre alle ore 16.30 con l’evento web 
“Innovazione tecnologica e Piano Transizione 4.0: incentivi alle imprese, eccellenze imprenditoriali 
e prossime sfide della trasformazione digitale e sostenibile”, che sarà animato da un qualificato 
panel di relatori (vedi programma in fondo). 

L’iniziativa, riservata alle imprese, inizialmente prevedeva anche lo svolgimento dal vivo presso il 
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, ma gli obblighi derivanti dalle recenti direttive regionali 
per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 hanno determinato un cambio di programma: si 
potrà assistere all’evento esclusivamente via web, previa registrazione sul sito 
www.warranthub.it.  

Nell’odierno contesto economico italiano, aggravato dall’impatto dell’emergenza sanitaria, la 
finanza agevolata è un’opportunità quasi irrinunciabile per le imprese del Sud che vogliono 
investire sulla propria crescita. Sono numerose le misure per il Mezzogiorno - come il Credito 
d’imposta per il Sud Italia, incentivo a sostegno degli investimenti produttivi confermato e 
intensificato dal Decreto Rilancio – ma usufruirne non è semplice. 

L’iter è molto complesso - bisogna conoscere le misure, verificare i requisiti di accesso, effettuare 
studio, progettazione e preparazione della modulistica – e le imprese, poiché spesso non 
dispongono delle competenze dovute, quasi sempre necessitano dell’affiancamento di uno 
specialista della finanza agevolata in ogni fase del percorso. 

Nell’attuale scenario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – le cui linee guida rimarcano temi 
chiave quali la trasformazione digitale e la svolta Green - Warrant Hub assiste le imprese anche nei 
processi di innovazione in ottica Industria 4.0 e in quelli orientati alla transizione ecologica: dalla 
selezione delle migliori tecnologie, prodotti, risorse e strutture, alla certificazione e valorizzazione 

http://www.warranthub.it/
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degli asset tecnologici, fino all’individuazione dei partner industriali per svilupparli e 
all’elaborazione di efficaci programmi di formazione professionale. 

“Sono già numerose le imprese del Mezzogiorno che si affidano a noi per l’accesso ad agevolazioni 
e incentivi comunitari, nazionali o regionali” – dichiara Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato 
di Warrant Hub – Tinexta Group. “La sede di Napoli ci consente un ulteriore avvicinamento alle 
realtà del Sud quale punto di riferimento nei loro confronti, anche nella divulgazione di temi 
strategici per il territorio, come testimonia il convegno di inaugurazione”. 

L’evento 
Dopo i saluti introduttivi portati da Valeria Fascione, Assessore Internazionalizzazione, Startup e 
Innovazione Regione Campania, Edoardo Imperiale, Direttore Generale Digital Innovation Hub 
Campania, e Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato Warrant Hub – Tinexta Group, l’evento 
permetterà di fare il punto sulla nuova politica industriale 4.0 introdotta dalla Legge di Bilancio 
2020, con anticipazioni su tecnologie e competenze del futuro e con esperienze di eccellenza 
imprenditoriale, il tutto con un’attenzione specifica alle istanze del Sud. 

Interverranno rappresentanti di istituzioni e mondo accademico, esperti di Warrant Hub e alcuni 
protagonisti dell’Industry 4.0 del territorio: Marco Calabrò, Dirigente presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico, parlerà di “Incentivi alle imprese del Piano Transizione 4.0 e opportunità per 
il Sud”; Leopoldo Angrisani, Direttore CeSMA – Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati – 
Federico II, si soffermerà su “Integrazione 4.0 @Federico II”; per Warrant Hub Pierpaolo Cavani, 
Ufficio Studi Director, illustrerà dati, criticità e opportunità degli incentivi alle imprese, mentre 
Valentina Campagiorni, Business Developer Manager di Warrant Innovation Lab (struttura 
specializzata nei processi di innovazione e trasformazione digitale) presenterà alcune best practice 
in ambito di Industria 4.0.  

Seguiranno testimonianze dirette di aziende del territorio. 
 

Warrant Hub S.p.A. 
Warrant Hub, 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 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 200 professionisti e più di 6000 imprese clienti 
su tutto il territorio nazionale. Warrant offre consulenza ad aziende di ogni settore sulle seguenti aree: 
Finanza Agevolata (regionale, nazionale; incentivi automatici), Finanziamenti europei (attraverso la 
European Funding Development e la società “beWarrant” con sede 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 
Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite la controllata “Warrant 
Innovation Lab S.r.l.”). Infine, il 27 gennaio 2020 Warrant ha acquisito il 60% di PrivacyLab srl, leader nella 
vendita di licenze, consulenza e formazione per la gestione della compliance alla normativa GDPR. 
 

 
Tinexta Group  

Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 
dicembre 2019: Ricavi pari a Euro 258,7 milioni, EBITDA pari a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari a Euro 
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28,8 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 e la società spagnola Camerfirma, 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. InfoCert è la più grande Certification Authority in Europa e ha acquistato nel 
2018 una partecipazione del 50% in LuxTrust e a settembre 2020 una partecipazione del 16,7% in Authada, 
un Digital Identity Provider con tecnologia all’avanguardia, con sede a Darmstadt, in Germania,. Nella 
Business Unit Credit Information & Management, Innolva 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) mentre RE Valuta offre servizi immobiliari (perizie e 
valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in 
finanza agevolata e innovazione industriale e Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export 
Management alle PMI per supportarle nell’espansione commerciale. Al 31 dicembre 2019 il personale del 
Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti. 

 

Per maggiori informazioni: 
 

Warrant Hub 
Marketing and Communication Director 
Patrick Beriotto 
patrick.beriotto@warranthub.it 
Communication & Events Manager 
Stefania Bacchi 
stefania.bacchi@warranthub.it 
Tel. +39 0522 733718 

Media Advisor 
BMP Comunicazione 
team.warrant@bmpcomunicazione.it 
Pietro Barrile +393207008732 
Michela Mantegazza +393281225838 
Francesco Petrella +393452731667 

 
 
 

Tinexta S.p.A. 
Corporate & Financial 
Communications 
Lawrence Y. Kay 
lawrence.kay@tinexta.com 
Carla Piro Mander 
Tel. +39 06 42 01 26 31 
carla.piro@tinexta.com 

Media Advisor 
Barabino & Partners S.p.A. 
Foro Buonaparte, 22 - 20121 
Milano 
Tel.: +39 02 7202 3535 
Stefania Bassi: +39 335 6282 667 
s.bassi@barabino.it 

Specialist 
Intermonte SIM S.p.A. 
Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 
Milano 
Tel.: +39 02 771151 
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