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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Warrant Group diventa Warrant Hub e si trasforma in S.p.A.: 
operazione di rebranding per esprimere meglio l’identità dell’azienda e 

nuova forma societaria per supportarne l’evoluzione 
 

Il consulente per le imprese che puntano al proprio sviluppo industriale  
 
Correggio (RE), 13 novembre 2018 – Warrant Hub (Tinexta Group) è il nuovo nome di Warrant 
Group, società leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata, che vanta  
oltre 20 anni di successi a sostegno dello sviluppo industriale delle aziende. Contestualmente è 
divenuta efficace anche la variazione della forma societaria da S.r.l. a S.p.A. già deliberata 
dall’Assemblea dei Soci. 

L’operazione di rebranding intende riflettere anche nel nome il ruolo sempre più centrale della 
società a fianco delle imprese, che sanno di trovare in essa un interlocutore unico: esattamente un 
hub che diventa un punto di incontro di opportunità per il sistema industriale italiano in ambito 
consulenziale per lo sviluppo d'impresa, il fulcro in cui si intrecciano le risorse professionali più 
qualificate e tale da differenziare Warrant Hub da molte altre realtà del settore per la sua capacità 
di creare connessioni e per la caratteristica di integrare competenze ed esperienze diverse, al 
servizio delle aziende. 

Al contempo, il cambio di forma societaria da S.r.l. a S.p.A. rappresenta la naturale e positiva 
evoluzione che segue gli importanti risultati ottenuti, in modo particolare negli ultimi anni. Inoltre, 
l’adeguamento della struttura societaria alla crescita produttiva costituisce un ulteriore e 
significativo passo a supporto della vigorosa accelerazione del piano di sviluppo previsto per i 
prossimi anni. 

“La nostra missione è quella di supportare la crescita industriale delle imprese e conseguentemente 
del Paese. In quest’ottica, è fondamentale proporci come un consulente unico e polivalente, in grado 
di fornire risposte che coniughino specializzazione con visione d’insieme. Competenze professionali, 
network di relazioni ed esperienza sul campo sono i driver su cui da sempre investiamo e che, come 
in un hub unico e facilmente accessibile, mettiamo a disposizione dei clienti per guidare e 
accompagnare i loro progetti di sviluppo, innovazione e crescita” spiega Fiorenzo Bellelli, fondatore 
e Amministratore Delegato di Warrant Hub. 

Nata a Correggio nel 1995, la società opera oggi sull’intero territorio nazionale, conta anche diverse 
sedi all’estero e, nel dicembre 2017, è entrata a far parte del Gruppo Tinexta (già Tecnoinvestimenti) 
la cui holding, proprio in questi giorni, ha portato a termine un’analoga operazione di rebranding 
diventando Tinexta S.p.A. Pur cambiando nome, Warrant Hub mantiene intatti la visione, i valori e 
le competenze che - grazie ai risultati di 25.000 progetti per 4.000 clienti - il mercato riconosce 
all’azienda e ai suoi 220 professionisti: in particolare, l'incessante ricerca dell'eccellenza, tratto 
fondamentale della propria identità aziendale. Una continuità che, lungi dall’essere sinonimo di 
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staticità, è anzi espressione della determinazione di Warrant Hub a proiettarsi verso il futuro e a 
mantenersi all’altezza di sfide sempre nuove. Ad esempio con una consulenza di qualità a favore 
delle realtà, impegnate nell’innovazione e la digitalizzazione dei processi produttivi in un’ottica di 
Industria 4.0, che hanno bisogno di supporto in termini di analisi dei processi, scelta delle soluzioni 
e accesso alla finanza agevolata. 
  

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 sul territorio nazionale anche a: Milano, 
Bergamo, Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO) e Roma. E’ entrata a far parte del Tinexta Group a 
novembre 2017 nella Business Unit Innovation & Marketing Services, vanta oltre 200 professionisti e più di 
4000 imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant offre consulenza ad aziende di ogni settore sulle 
seguenti aree di competenza: Finanza Agevolata (regionale, nazionale; incentivi automatici), Finanziamenti 
europei (attraverso la European Funding Division e la società “beWarrant” a Bruxelles, Warrant supporta le 
imprese nell’ambito del Programma Quadro Europeo in Ricerca e Innovazione - Horizon 2020), Finanza 
d’Impresa, Internazionalizzazione, Energia (Diagnosi Energetiche – Recupero delle accise – Agevolazioni in 
ambito energetico) e, infine, Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite 
“Warrant Innovation Lab”). 
 
Tinexta Group 

Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati 
per il primo semestre 2018: Ricavi pari a €114,5 milioni, EBITDA di €28,9 milioni e Utile netto pari a €14,6 
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 servizi per la 
digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché 
servizi per professionisti, associazioni e le PMI. Nella Business Unit Credit Information & Management, 
Innolva offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report 
aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito e RE Valuta offre servizi 
immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Oltre a Warrant Hub, nella Business Unit Innovation & Marketing 
Services opera la società Co.Mark che fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per 
supportarle nell’espansione commerciale. Al 30 giugno 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.246 
dipendenti. 
 

Per maggiori informazioni: 

 
Warrant Hub 
Responsabile Comunicazione, Eventi e Relazioni 
Istituzionali 
Stefania Bacchi 
stefania.bacchi@warrantgroup.it 
Tel. +39 0522 733711 
 

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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