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COMUNICATO STAMPA 

 

 

A Warrant Hub – Tinexta Group il 20% di Studio Fieschi & soci: 
accelerazione nell’area dei servizi per la sostenibilità delle imprese 

 
L’accordo contempla la possibile acquisizione futura del 100% della società 

 

Correggio (RE), 25 maggio 2021 – Warrant Hub – Tinexta Group, società leader nella consulenza 
alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, 
comunica di aver ufficialmente acquisito una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale 
di Studio Fieschi & soci, una PMI Innovativa, con sede a Torino a Venezia, dotata di competenze 
strategiche, scientifiche e operative che coprono tutti gli aspetti propri della sostenibilità: 
ambientale, sociale ed economica.  

L’accordo – che contempla, al raggiungimento di determinate condizioni, la possibile acquisizione 
del 100% di Studio Fieschi & soci da parte di Warrant Hub - rafforza l’impegno strategico dell’azienda 
di Correggio sul tema della transizione ecologica delle imprese clienti, 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. 

Studio Fieschi & soci è una vera e propria boutique consulenziale sui temi della sostenibilità, con 
un’ampia e qualificata 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, nell’ambito dei programmi quadro Life ed 
Horizon 2020. 

L’accordo consente a Warrant Hub di accelerare la propria strategia di espansione anche nell’area 
dei servizi per la 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 che ci ha dato la possibilità di testare operativamente sul campo la grande 
professionalità ed il grande valore aggiunto di Studio Fieschi - spiega Fiorenzo Bellelli, 
Amministratore Delegato di Warrant Hub - Tinexta Group – 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, dal momento che lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti e 
l’orientamento dello sviluppo tecnologico dovranno essere coerenti con i bisogni futuri oltre che con 
gli attuali”. 
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“L’ingresso di Warrant Hub nella nostra società è motivo di orgoglio e soddisfazione per Studio 
Fieschi, un’opportunità unica per proseguire e rendere più capillare il nostro lavoro di diffusione di 
consapevolezza nei confronti della sostenibilità presso aziende di tutte le dimensioni. 
Consapevolezza che prende forma in modo diverso, su misura, in ogni realtà con cui collaboriamo 
ma che deve perseguire l’obbiettivo di implementare iniziative quantificabili e diffondibili a una 
platea ampia per incrementare il numero di aziende impegnate nella salvaguardia del pianeta che 
ci ospita. Warrant Hub condivide con noi la serietà dell’impegno e della professionalità ed è per noi 
la compagna ideale con cui condividere percorsi e obiettivi” dichiara Maurizio Fieschi, 
Amministratore Unico di Studio Fieschi & soci. 

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 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), Finanziamenti europei (attraverso la European 
Funding Development e la società “beWarrant” con sede a Bruxelles, 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 (Recupero delle 
accise - Diagnosi Energetiche – Agevolazioni in ambito energetico – Superbonus 110%), e Innovazione, 
Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite la controllata “Warrant Innovation Lab S.r.l.”). 
Il 27 gennaio 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; l’11 novembre 2020  ha 
perfezionato l'acquisizione della francese Euroquality SAS e della bulgara Europroject OOD, società 
specializzate nell’assistenza alle imprese per l’accesso a fondi e finanziamenti europei per progetti di ricerca 
e innovazione; il 17 dicembre 2020, infine, 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. 
 
Tinexta Group 
Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 
dicembre 2020: Ricavi pari a Euro 269,1 milioni, EBITDA pari a Euro 77,9 milioni e Utile netto pari a Euro 
37,9 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 & 
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 
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PMI per supportarle nell’espansione commerciale.  Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo ammontava 
a 1.403 dipendenti. 
 
Studio Fieschi | Sostenibilità su Misura 
Studio Fieschi & soci è una realtà consulenziale attiva nel settore della sostenibilità, fondata nel 2005 da 
Maurizio Fieschi. PMI innovativa, grazie a un approccio sartoriale accompagna istituzioni, aziende nazionali 
e multinazionali in percorsi improntati all’innovazione di prodotti, servizi e processi. Fra i clienti si annoverano 
realtà come FCA, CNH, Intesa Sanpaolo, CONAI, Bolton Group e Novamont. La squadra di Studio Fieschi 
include esperti con competenze strategiche, scientifiche e operative su tutti gli aspetti della sostenibilità: 
ambiente, sociale ed economia. 
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Chief External Relations & 
Communication Officer  
Alessandra Ruzzu 
+39 331 622 4168 
alessandra.ruzzu@tinexta.com 
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