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Warrant Hub – Tinexta Group partecipa per la quarta volta consecutiva alla 
prestigiosa ETRIA WORLD CONFERENCE con i maggiori esperti mondiali di TRIZ 

TRIZ è la metodologia di innovazione sistematica, all’avanguardia anche in ambito business, per 
la risoluzione - rapida e fuori dagli schemi usuali - dei problemi più ostici 

Correggio (RE), 15 settembre 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, 
annuncia la partecipazione, con le società controllate Warrant Innovation Lab (WIL) e TRIX al TRIZ 
Future 2021, ventunesima edizione dell’ETRIA World Conference, che riunisce i maggiori esperti 
mondiali della metodologia di Innovazione Sistematica.  

L’evento – organizzato dalla European TRIZ Association (ETRIA) e dalla Libera Università di Bolzano 
– si svolgerà online dal 22 al 24 settembre 2021: nel corso della conferenza saranno presentati 47 
lavori tra scientifici e applicativi, organizzati in 6 sessioni, ognuna delle quali introdotta da un 
keynote speech, in merito ai temi: TRIZ education; TRIZ in contesti incerti, mutevoli complessi e 
ambigui; Innovazione ed Economia Circolare; TRIZ e Smart Products; TRIZ e Proprietà Intellettuale; 
NLP nei settori salute e benessere. 

TRIZ - acronimo di Teorija Rešenija Izobretatel’skich Zadač cioè, in russo, Teoria per la Soluzione dei 
Problemi Inventivi - consente di “uscire dagli schemi” e individuare, in tempi estremamente rapidi, 
risposte efficaci a questioni e incognite anche in ambito aziendale: con “inventivi” s’intendono i 
problemi per la cui soluzione spesso non bastano le competenze tipiche dell’“esperto di settore”. 

Alla sua quarta partecipazione consecutiva, Warrant Hub, per la prima volta, supporterà l’iniziativa 
anche con il ruolo di main sponsor ricoperto dalle sue controllate: Warrant Innovation Lab - 
specializzata in Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico – e TRIX, titolare 
esclusiva dell’omonima piattaforma in cloud in grado di misurare in pochi secondi l’innovazione 
tecnologica in ambito brevettuale. 

La partecipazione in dettaglio. 

Warrant Innovation Lab parteciperà con due contributi indipendenti di tipo “practitioner”, cioè a 
carattere pratico/applicativo, intitolati rispettivamente “An innovation management framework to 
enhance TRIZ diffusion in SMEs” e “Building a green development roadmap using 5Rs and TRIZ”. 

Il primo proporrà un framework strutturato, pensato e progettato specificatamente per le PMI, utile 
alla pianificazione e realizzazione di progetti di innovazione, non solo con l’obiettivo di ottimizzarne 
tempi e investimenti ma anche di evidenziare l’efficacia di TRIZ per un’adozione sempre più diffusa. 

Il secondo presenterà un’integrazione tra la metodologia di Problem Solving per i progetti di 
innovazione e l’approccio delle 5R a supporto dell’economia circolare: sfruttando le 5R si possono 

https://www.warrantinnovationlab.it/
https://www.trix.ai/
https://tfc21.events.unibz.it/
https://tfc21.events.unibz.it/
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stabilire priorità e macro-azioni e, conseguentemente, procedere poi alle opportune realizzazioni 
tecnico-tecnologiche frutto dell’applicazione di TRIZ. 

TRIX, invece, ha contribuito, con la propria tecnologia, all’elaborazione dei dati brevettuali per due 
presentazioni a carattere scientifico. La prima, denominata, “Identifying new application fields of a 
given technology”, sarà dedicata al Technology Transfer, ovvero la ricerca di nuovi mercati per 
tecnologie esistenti; la seconda, intitolata “Patent intelligence analysis to support technology 
roadmap on the sector of renewable energy”, lavoro italo-francese che conferma l’interesse verso 
TRIX a livello internazionale, che si focalizza su temi di innovazione strategica. Inoltre, la tecnologia 
TRIX è stata impiegata anche nel lavoro “practitioner” dal titolo “A pioneering project on laser 
pyrolysis based entirely on TRIZ” che presenta i risultati di un progetto di innovazione aziendale sui 
temi di economia circolare, interamente condotto secondo la metodologia TRIZ. 

Warrant Innovation Lab e TRIX interverranno, infine, al workshop “Use, diffusion and adoption of 
TRIZ in Italian companies”, moderato proprio da Davide Russo, Amministratore Delegato di TRIX 
nonché professore associato dell'Università degli Studi di Bergamo: il workshop, che si svolgerà in 
lingua italiana, alla vigilia dell’evento principale cioè alle ore 17 del 21 settembre, sarà accessibile 
gratuitamente previa registrazione. 

 

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 

https://unibz.ungerboeck.com/PROD/emc00/PublicSignIn.aspx?&SessionID=ej8fepfe3fc7ff2ei7&Lang=ENG
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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. 
 
 
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. 
Chief Investor Relations Officer 
Josef Mastragostino 
investor@tinexta.com 
Chief External Relations & 
Communication Officer  
Alessandra Ruzzu 
+39 331 622 4168 
alessandra.ruzzu@tinexta.com 
Press Office Manager 
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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