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WARRANT GROUP e ABI INSIEME PER LISBONA 
 
Correggio, 22 febbraio 2010 - Warrant Group supporta l’Associazione Bancaria Italiana nel facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.  
 
Gli obiettivi fissati a Lisbona, come noto, hanno previsto – tra le altre cose – entro il 2010 il raggiungimento 
di almeno il 3% del PIL per investimenti in Ricerca e Sviluppo, di cui 2/3 nel settore privato e 1/3 nel 
pubblico. Convinta della necessità di un maggior intervento del sistema bancario per favorire maggiori 
investimenti in questo comparto, ABI ha avviato insieme a Warrant Group un’attività specifica di assistenza, 
informazione e formazione. E’ noto infatti che le banche, grazie a una presenza diretta sul territorio, 
potranno avere un ruolo di primo piano nei confronti delle imprese, in qualità di facilitatori e partner 
nell’accesso agli strumenti di sostegno. 
 
Due le principali aree di attenzione e di azione evidenziate da ABI: sopperire a eventuali carenze di 
informazioni, relative soprattutto all’european founding policy, e supportare il sistema bancario 
nell’avvicinarsi a forme di  finanziamento, basate su idee innovative.  
Warrant Group avrà il compito di supportare ABI nel progettare un contesto che offrirà all’industria 
bancaria una serie di strumenti conoscitivi sulle opportunità di finanziamento disponibili per la Ricerca e lo 
Sviluppo, segnatamente comunitari ma anche nazionali e regionali. Gli istituti di credito potranno contare 
su report trimestrali sul 7° Programma Quadro, screening e sintesi della documentazione specialistica, 
analisi dei bandi, statistiche sui successfull case, identificazione e analisi di best practice. Verrà istituito 
inoltre un Help Desk con numero verde e indirizzo e-mail per i quesiti scritti, con risposta garantita entro 
cinque giorni. 
  
Con il sostegno di Warrant Group saranno messi a punto eventuali strumenti di benchmarking che 
consentano alle banche di valutare la portata innovativa dei progetti. Parlando di Ricerca & Sviluppo, 
infatti, occorre ripensare le regole e i criteri di accesso al credito, entrando nell’ottica di una reale 
compartecipazione al rischio nel caso di iniziative ad alto valore aggiunto.  
 
Warrant Group è stata ritenuta da ABI un partner valido per affrontare questo non facile compito  e per 
offrire una consulenza completa per lo sviluppo d’impresa, integrando tutti gli ambiti di competenza relativi 
alla finanza agevolata: contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato europei, nazionali e 
regionali, con esperienza sul campo ultradecennale. Il coordinamento dell’intero Progetto Speciale, per 
Warrant Group, vedrà coinvolto in prima persona il Presidente Fiorenzo Bellelli, che si dichiara ottimista: “Il 
progetto che realizzeremo per ABI si propone di stimolare le banche ad avvicinarsi sempre più ai 
programmi comunitari, superando reticenze e naturali difficoltà. Favoriremo anche una interazione più 
efficace fra banche e imprese, offrendo un sostegno reale al Sistema-Paese nel raggiungere gli obiettivi di 
Lisbona”. 
 
Warrant Group da 13 anni offre soluzioni globali a sostegno dello sviluppo d’impresa: Ricerca & 
Innovazione, con trasferimento tecnologico di know-how e partenariato; Internazionalizzazione, 
accompagnando le imprese italiane nei paesi di sviluppo; Finanza, agevolata (comunitaria, nazionale e 
regionale) e d’impresa, legata al rating di Basilea 2 e alla gestione dei rapporti con il sistema creditizio. La 
società si avvale della professionalità di 100 esperti a servizio di oltre 3.000 clienti. Presente su tutto il 
territorio italiano, ha sede operativa anche a Bruxelles e di recente si è insediata in Kilometro Rosso, il 
Parco Scientifico Tecnologico di Bergamo. E’ partner di primari Istituti di Credito e associazioni territoriali di 
Confindustria.  


