COMUNICATO STAMPA

“Consapevolezza, rapidità, visione d’insieme e competenze: ecco i fattori chiave
per il successo della transizione digitale e green delle imprese”
Le parole di Fiorenzo Bellelli, CEO di Warrant Hub - Tinexta Group,
al 44° Congresso Nazionale ANDAF, svoltosi a Capri
Correggio (RE), 10 ottobre 2022 – Warrant Hub (Tinexta Group), leader nella consulenza alle
imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, ha
partecipato al 44° Congresso Nazionale ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari), tenutosi a Capri.
Nel corso di una tavola rotonda dal titolo La tecnologia che guida il futuro, il CEO Fiorenzo Bellelli si
è espresso sui temi della digitalizzazione e della sostenibilità, aree nelle quali Warrant Hub è in prima
linea al fianco delle imprese mettendo al loro servizio professionalità e competenze ad alto livello
di specializzazione.
In particolare, “transizione digitale ed ecologica sono due obiettivi ormai ineludibili per la
competitività e la crescita delle imprese italiane. È difficile individuare una ricetta universale per
raggiungerli, ma la nostra esperienza ci permette di identificare alcuni fattori chiave: la
consapevolezza dell’importanza degli investimenti in tecnologia, che purtroppo ancora manca in
molte PMI; la rapidità d’intervento, senza la quale si è destinati a restare indietro in una rivoluzione
dai ritmi velocissimi; la visione d’insieme con un approccio di open innovation, per effettuare scelte
che non siano limitate ai confini aziendali; le competenze, che rappresentano il fattore
probabilmente più importante e su cui investire con programmi di formazione e di attrazione dei
talenti”, ha dichiarato Fiorenzo Bellelli, CEO di Warrant Hub – Tinexta Group.
In questo percorso, le imprese possono trovare un sostegno determinante nell’ampio ventaglio di
incentivi e agevolazioni finanziarie resi disponibili da misure nazionali e comunitarie: “Che si tratti
di programmi di ricerca, sviluppo, innovazione, digitalizzazione, sostenibilità o formazione, il ricorso
a misure di Finanza Agevolata non solo permette di coprire parte degli investimenti necessari, ma
libera risorse per sostenerne di nuovi, accelerando ulteriormente la crescita e incrementando la
competitività soprattutto di quelle imprese che meglio di altre riescono a utilizzare questi strumenti,
magari cumulandone i benefici: un’opportunità, quindi, che sarebbe colpevole ignorare o pensare di
poter cogliere senza dotarsi delle necessarie competenze”, ha aggiunto Bellelli.
La tavola rotonda si è svolta al cospetto di una platea altamente qualificata costituita da top
manager di primarie aziende e da esponenti di rilievo del mondo accademico e istituzionale.
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), Brescia, 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
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300 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; PNRR), Finanziamenti europei (attraverso la
European Funding Development, 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 le controllate “Warrant Innovation Lab S.r.l.” e le neo acquisite “Enhancers S.p.A.” e “Plannet SRL”). Nel 2020,
inoltre, Warrant Hub ha acquisito PrivacyLab srl, leader nella vendita di licenze, consulenza e formazione per la gestione della
compliance alla normativa GDPR, e 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. Nel 2022, infine, è stata formalizzata l’acquisizione di Forvalue
S.p.A., hub di servizi non finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI.
Warrant Hub vanta anche una crescente presenza all’estero, dove opera nell’area dei Finanziamenti europei attraverso le società
“beWarrant” (Belgio), Euroquality SAS (Francia), Europroject OOD (Bulgaria) e Evalue Innovation SL (Spagna), quest’ultima
fortemente attiva anche nel campo della Finanza Agevolata.

Tinexta Group
Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2021: Ricavi pari
a euro 375,4 milioni, EBITDA pari a euro 93,0 milioni e Utile netto pari a euro 39,6 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in
Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga,
attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A.,la società spagnola Camerfirma S.A. e la società francese CertEurope
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 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 2021 il
personale del Gruppo ammontava a 2.393 dipendenti.
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