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COMUNICATO STAMPA 

 

 

“Innovation Lab: come generare brevetti in un giorno”: 

nuovo servizio da Warrant Group per accelerare l’innovazione delle PMI 

 

L’innovativo metodo è stato presentato alla TRIZ Future Conference 2018 di Strasburgo 
 

 
Correggio (RE), 1 novembre 2018 – Warrant Group (Gruppo Tecnoinvestimenti), società leader 
nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata, preme sull’acceleratore 
dell’innovazione presentando a Strasburgo, in occasione della TRIZ Future Conference 2018, un 
nuovo servizio denominato “Innovation Lab”, che consente alle PMI di generare idee brevettabili 
nell’arco di un solo giorno di lavoro. 
 
Il metodo è stato elaborato da Warrant Innovation Lab, società di Warrant Group che offre, tra gli 
altri, servizi di Innovation Upgrade, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo: a valle 
di uno studio focalizzato sui temi del Technology Management, i due partner hanno sviluppato un 
modello operativo che permette alle PMI di velocizzare l’applicazione della nota metodologia TRIZ 
(Teoria per la Soluzione Inventiva dei Problemi) e generare così innovazione in tempi notevolmente 
ridotti. 
 
Nata nel 1946, TRIZ si è affermata nel tempo per la sua efficacia nel favorire l’innovazione basandosi 
sull’analisi sistematica dell’evoluzione dei trend tecnologici. Tuttavia, uno dei maggiori ostacoli alla 
sua diffusione, soprattutto tra le PMI, consiste da sempre nei lunghi e spesso insostenibili tempi di 
training e di successiva applicazione nonché nell’assenza frequente di competenze specifiche. 
 
“Il modello da noi proposto, invece, consente alle aziende non particolarmente strutturate, ad 
esempio nel settore manifatturiero, di beneficiare della metodologia TRIZ producendo idee 
meritevoli di brevetto in un intervallo davvero breve di tempo, come dimostrano già due casi 
applicativi di successo, rispettivamente nei comparti della lavorazione della ceramica e del metallo” 
spiega Matteo Marusi, Direttore di Warrant Innovation Lab. 
 
In due sessioni di team working condotte nell’arco della medesima giornata, le figure chiave 
aziendali - sotto la guida dei ricercatori dell’Università degli Studi di Bergamo esperti in TRIZ e con 
la consulenza tecnologica e di mercato dei professionisti di Warrant Innovation Lab - si confrontano 
sulle possibili soluzioni a specifici e concreti problemi fino ad arrivare alla selezione di una o più idee 
già strutturalmente pronte per trasformarsi in brevetti. 
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Maggiori dettagli in proposito sono disponibili nel paper curato dal prof. Davide Russo 
dell’Università degli Studi di Bergamo e dal Ph.D. Paolo Carrara Innovation specialist di Warrant 
Innovation Lab, insieme al già citato Matteo Marusi. 
Il documento è stato presentato proprio nel corso della TRIZ Future Conference, l’evento annuale 
promosso da ETRIA, l'associazione europea di TRIZ, in occasione del quale esperti e professionisti di 
tutto il mondo si confrontano su strumenti e programmi a sostegno dei processi innovativi in ambito 
tecnico ed ingegneristico. 
Il paper è consultabile a questo link: https://tfc2018.fr/wp-content/uploads/2018/professional-

papers/TFC2018_paper_50.pdf  

Warrant Group 

Warrant Group (Gruppo Tecnoinvestimenti), 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 Gruppo Tecnoinvestimenti 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”). 
 
Gruppo Tecnoinvestimenti 

Il Gruppo Tecnoinvestimenti 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. Il Gruppo, quotato al 
segmento STAR della Borsa di Milano, 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 Group, 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 Group 
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 

https://tfc2018.fr/wp-content/uploads/2018/professional-papers/TFC2018_paper_50.pdf
https://tfc2018.fr/wp-content/uploads/2018/professional-papers/TFC2018_paper_50.pdf
file:///C:/Users/lawrence.kay.TECNOINVESTIMEN/Documents/Comunicati%20stampa%20TECN/2018.9.20.Warrant%20Group%20Patent%20Box%20per%20ILVA/stefania.bacchi@warrantgroup.it
file:///C:/Users/lawrence.kay.TECNOINVESTIMEN/Documents/Comunicati%20stampa%20TECN/2018.9.20.Warrant%20Group%20Patent%20Box%20per%20ILVA/team.warrant@bmpcomunicazione.it
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Tecnoinvestimenti 
Corporate & Financial 
Communications 
Lawrence Y. Kay 
lawrence.kay@tecnoinvestimenti.it 
Carla Piro Mander 
Tel. +39 06 42 01 26 31 
carla.piro@tecnoinvestimenti.it 

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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