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Warrant Hub
certificata
da Unioncamere

Nuove soddisfazioni per la
società correggese War-

rant Hub (Tinexta Group),

leader nella consulenza alle

imprese per operazioni di fi-
nanza agevolata e a soste-

gno di progetti di innovazio-
ne e sviluppo. La Warrant In-
novation Lab (Wil), società
controllata che supporta le
imprese in innovazione e

trasformazione digitale, ha
conseguito la certificazio-
ne di «Centro di trasferi-

mento tecnologico Indu-
stria 4.0» rilasciata da
Unioncamere.

Nell'ambito del Piano Indu-

stria 4.0, i Centri di trasferi-
mento tecnologico sono
stati introdotti per dare im-
pulso ai processi di innova-
zione e digitalizzazione del-
le imprese italiane. Hanno il
compito di svolgere forma-

zione e consulenza tecnolo-
gica ed erogare servizi di

trasferimento tecnologico

a imprese in diversi ambiti
di operatività individuati

dal MiSE, tra i quali manifat-

tura additiva, realtà aumen-
tata, Internet delle cose,
cloud, cybersicurezza e ana-
lisi dei big data.
La certificazione- della du-

rata di tre anni e possibilità
di rinnovo - è rilasciata da
Unioncamere attraverso
una propria struttura tecni-
ca nazionale sulla base di at-
tenti controlli documentali.
La certificazione consegui-
ta da Wil si riferisce ad ambi-

ti tecnologici come soluzio-
ni perla manifattura avanza-
ta, integrazione verticale e

orizzontale, Industrial Inter-
net, Internet of Things e/o
Internet of Machines, Cloud
e sistemi informativi e ge-
stionali.

Le attività connesse, a loro
volta oggetto della certifica-
zione, riguardano formazio-

ne e consulenza su modelli
organizzativi e di business,

tecnica e industriale, pro-

gettazione e pianificazione

di interventi di tecnologie
Industria 4.0, ricerca indu-

striale e sviluppo sperimen-
tale, servizi di analisi, moni-
toraggio e brokeraggio tec-
nologico, sviluppo soft-
ware applicativo e persona-
lizzazione package e piatta-
forme di mercato.
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