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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Green Deal Europeo 
Warrant Hub lancia European Green Positioning, il nuovo servizio per le imprese 

che vogliono accedere ai finanziamenti europei per la transizione ecologica 
 

È una consulenza specializzata per la quantificazione dell’impatto ambientale, indispensabile per 
i progetti da sottoporre all’UE 

 
Correggio (RE), 28 settembre 2020 – Warrant Hub (Tinexta Group), leader nella consulenza alle 
imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, 
presenta il nuovo servizio European Green Positioning, ideato per affiancare le aziende 
nell’accesso ai fondi europei per il finanziamento di progetti in ambito green. 

Il servizio viene erogato attraverso l’attività della European Funding Development (EFD), l’area ad 
alta specializzazione di Warrant Hub promossa dall’Amministratore Delegato Fiorenzo Bellelli per 
supportare aziende ed enti pubblici e privati nella partecipazione a progetti europei di Ricerca e 
Innovazione e nella loro gestione. 

European Green Positioning si concretizza nell’erogazione di consulenza qualificata per 
quantificare i vantaggi ambientali dei progetti d’innovazione delle aziende. In questo modo si 
riesce a posizionarli in relazione agli specifici strumenti di finanziamento previsti dalla 
Commissione Europea a favore della sostenibilità e a protezione del nostro pianeta. 

In particolare, con il Green Deal Europeo – una serie di misure adottate dalla Commissione 
Europea – è stato fissato l’obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030 e azzerarle nel 2050, 
trasformando la ricerca della sostenibilità in un percorso imprescindibile per le imprese e facendo 
della transizione ecologica una linea guida destinata a orientare gli investimenti in innovazione 
tecnologica. 

A supporto dei loro programmi green, la Commissione mette a disposizione delle aziende 
numerose opportunità di finanziamenti a fondo perduto. Ad esempio, con Horizon Europe 2021-
2027 - il prossimo Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione - la Commissione si 
propone di investire in Ricerca e Sviluppo per il Green Deal il 35% dell’intero bilancio, che 
ammonta a circa 100 miliardi di euro. D’altronde, già l’ultima call di Horizon 2020 prevede, nel 
gennaio 2021, un budget di 1 miliardo di euro per progetti di ricerca in ambito Green Deal, mentre 
con l’Innovation Fund e il nuovo bando LIFE sono stati stanziati, rispettivamente, 10 miliardi di 
Euro e 6 miliardi di Euro per finanziare attività di industrializzazione per progetti low carbon, ossia 
a basse emissioni di carbonio.  

“Sono opportunità concrete e la Commissione Europea vincola la possibilità di usufruirne alla 
corretta definizione delle metriche sull’impatto ambientale dei progetti”, spiega Isella Vicini, 
Direttore della European Funding Development di Warrant Hub. “Ecco perché sono indispensabili 
competenze specifiche in grado di valorizzare le innovazioni in campo ambientale delle aziende, 



          
    

  2   

reperire i dati corretti per la stesura della proposta progettuale e posizionare il progetto nel 
panorama dei fondi europei disponibili: con European Green Positioning affianchiamo le aziende 
nel loro percorso virtuoso verso gli obiettivi green 2030-2050”. 
 

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 è presente a: Milano, Bergamo, Piossasco (TO), 
Casalecchio di Reno (BO) e Roma. 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 
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, joint venture strategica per lo sviluppo delle attività di digital 
trust in Europa. 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 
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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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