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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Il 18 ottobre alla Dallara Academy: evento di Warrant Hub - Tinexta Group per le 
imprese che vogliono massimizzare i benefici ottenibili dal Piano Transizione 4.0 

 
Correggio (RE), 15 Ottobre 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, 
organizza e promuove l’evento dal titolo “Guidare la Transizione 4.0”, in programma lunedì 18 
ottobre, alle 14.30, presso la Dallara Academy (Varano de’ Melegari - Parma).  
 
I risultati conseguiti in quasi cinque anni di applicazione hanno dimostrato che il Piano Transizione 
4.0 è fondamentale per i processi di sviluppo e innovazione delle imprese produttive italiane: la sua 
centralità è stata confermata anche dal PNRR, che ha destinato al Piano circa 18,4 miliardi di Euro. 
Naturalmente la capacità delle imprese di utilizzare al meglio questa ingente disponibilità di risorse 
è imprescindibile per trarne i maggiori benefici possibili: obiettivo dell’evento, pertanto, è quello 
di offrire un approccio metodologico integrato alle misure del Piano, utile e funzionale alla 
corretta pianificazione degli investimenti aziendali.  
 
All’evento parteciperanno - quali relatori - autorevoli esponenti di istituzioni, associazioni di 
categoria e mondo dell’industria, nonché gli esperti di Warrant Hub. In particolare, interverranno 
Nicoletta Amodio, Area Scienze della Vita e Ricerca di Confindustria; Marco Calabrò, Dirigente 
presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese 
del Ministero dello Sviluppo Economico; Andrea Pontremoli, CEO and General Manager di Dallara; 
Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta Group; Luca Onnis, Chief 
Operating Officer di Warrant Hub – Tinexta Group; Davide Russo, Amministratore Delegato di TRIX. 
 
Il programma completo, che prevede anche la presentazione del nuovo sistema TEX, la tecnologia 
proprietaria di Warrant Hub per posizionare i progetti di ricerca e sviluppo rispetto allo stato 
dell’arte brevettuale, e una tavola rotonda finale, è disponibile al seguente link. 
 
L’evento sarà moderato da Franco Canna, Direttore di Innovation Post, e sarà trasmesso in diretta 
streaming: per assistere occorre registrarsi alla pagina https://www.warranthub.it/eventi/guidare-
la-transizione-40/. 
 
“Un approccio poco consapevole alle misure del Piano Transizione 4.0 può impedire alle imprese di 
coglierne i pieni benefici perdendo un’opportunità straordinaria di sostegno al proprio sviluppo. Per 
azzerare questo rischio ci ripromettiamo, durante l’evento, di presentare il sistema corretto non solo 
per accedere alle misure ma anche per trarne davvero il massimo: un modo per testimoniare 
ulteriormente il nostro impegno al fianco delle imprese e dei loro processi di crescita”, afferma 
Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta Group.  
 

https://www.warranthub.it/media/filer_public/38/46/384626f0-d2cd-417e-9766-2d7fbfda0816/guidare_la_transizione_40_-_dallara_academy.pdf
https://www.warranthub.it/eventi/guidare-la-transizione-40/
https://www.warranthub.it/eventi/guidare-la-transizione-40/
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“Per Dallara è un piacere ospitare il convegno di Warrant Hub, un’occasione di incontro per trattare 
tematiche di grande interesse per l’impresa. La Dallara Academy è nata anche per essere un luogo 
di confronto, di condivisione e di scambio come questo.”, afferma Gianmarco Beltrami, Marketing 
and Communication Director di Dallara Group.  
 
 

 

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. 
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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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