
 
 

 
UniCredit, accordo con Warrant Hub – Tinexta Group 

per accompagnare le imprese italiane nell’accesso ai fondi del PNRR 
 

Obiettivo dell’accordo, facilitare l’accesso ai Bandi di Gara per le imprese interessate a 
partecipare alle procedure di appalto pubblico finanziate tramite fondi PNRR, nonché fornire 
consulenza per accedere alle agevolazioni previste, anche con riferimento ai differenti Fondi 

strutturali e d'investimento europei, al fine di stimolarne e facilitarne l’utilizzo 
 
UniCredit ha siglato oggi una partnership con Warrant Hub, società leader nel settore della 
digitalizzazione avanzata e dei servizi integrati per le imprese, al fine di supportare le imprese 
italiane a cogliere e sviluppare le opportunità legate ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). 
 
In particolare, grazie all’accordo, UniCredit potrà disporre e mettere a disposizione dei propri 
clienti interessati a partecipare alle procedure di appalto pubblico finanziate tramite fondi 
PNRR, una banca dati dei Bandi di Gara emanati dalla Pubblica Amministrazione che include 
informazioni relative a termini di partecipazione, oggetto di fornitura, stazioni appaltanti e 
altri elementi utili alle imprese per valutare le opportunità dei bandi.  
 
UniCredit fornirà inoltre alla propria clientela un set di informazioni e un servizio di consulenza 
offerto da Warrant Hub per accedere a differenti misure agevolative europee, nazionali e 
regionali, non solo a valere sul PNRR, ma anche relative ai differenti Fondi strutturali e 
d'investimento, al fine di stimolarne e facilitarne l’utilizzo. 
 
“Il ruolo di una grande banca come UniCredit nell’ambito del PNRR – ha dichiarato Niccolò 
Ubertalli, Responsabile di UniCredit Italia – è sostenere la crescita del Paese, sia facilitando 
l’afflusso delle risorse del PNRR all’economia reale, sia fornendo servizi di consulenza e 
strumenti di informazione che possano aiutare le imprese del Paese a cogliere le numerose 
opportunità che saranno offerte nei prossimi anni grazie ai fondi del recovery plan. La 
partnership con Warrant Hub è una iniziativa concreta che va in questa direzione, che si 
aggiunge alle numerose azioni di sostegno agli investimenti in ottica di sostenibilità, 
digitalizzazione e rilancio della competitività che, come banca, stiamo realizzando in questa 
fase cruciale per l’economia del Paese a supporto delle imprese italiane di ogni settore” 
 
L’accordo con Warrant rientra nell’ambito della task force sul PNRR costituita e strutturata da 
UniCredit per supportare le 6 mission del PNRR (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività 
cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Coesione e inclusione; 6. Salute). 
 
La task force coinvolge aree di business, fabbriche prodotto del Gruppo, gestione dei rischi e 
l’area dedicata al settore ESG (Enviroment, Sustainable, Governance) per servire e supportare 
al meglio i clienti e le strutture dedicate ad accompagnare le imprese nell’accesso ai fondi 



europei grazie a strumenti di finanziamento dedicati alla realizzazione di progetti innovativi e 
sostenibili. 
 
UniCredit 
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di successo, con una divisione Corporate 
& Investment Banking completamente integrata e una rete unica in Europa occidentale, Centrale e 
Orientale a disposizione della sua ampia base di clientela. UniCredit offre un servizio competente alla 
clientela internazionale e locale, offrendo un accesso senza eguali a banche leader in 13 mercati 
principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia, Germania, Austria, Bosnia e 
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia. Disponendo di una rete internazionale di uffici di rappresentanza e filiali, UniCredit serve i 
clienti di altri 16 Paesi di tutto il mondo. 
 
 
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), 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 268 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, la società “beWarrant” con sede 
a Bruxelles, la francese Euroquality SAS e la bulgara Europroject OOD, 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 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; 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 PMI per supportarle nell’espansione 
commerciale.  Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo ammontava a 1.403 dipendenti. 



 
 
Contatti: 
 

UniCredit: 
e-mail: mediarelations@unicredit.eu 
 
Warrant Hub: 
Media Advisor: BMP Comunicazione 
team.warrant@bmpcomunicazione.it  
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