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Industria 4.0: Warrant Hub, difficile
trovare talenti
Serve più formazione, piano 4.0 crea opportunità

MILANO 13 febbraio 2020 18:07 ANSACOM

Fiorenzo Bellelli, amministratore delegato di Warrant Hub- RIPRODUZIONE RISERVATA

Scrivi alla ,edazior:e. Stampa
4t:

Sul fronte dell'Industria 4.0 "con la nuova legge di Bilancio 2020 si sono aperte diverse

opportunità per le pmi, in parte presenti nella manovra precedente. Con un piano triennale

le pmi possono puntare molto sull'innovazione". E' quanto sostiene Fiorenzo Bellelli,

amministratore delegato di Warrant Hub, società del gruppo Tinexta, specializzata nella

consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale. "Ci sono strumenti molto

importanti, come il credito perla formazione, che deve essere più utilizzato dalle pmi

perché consente di formare quelle persone che purtroppo non si trovano sul mercato. E'

molto difficile oggi reperire persone competenti in ambito di digitalizzazione", afferma

Bellelli, in occasione della presentazione del piano industriale 2020-2022 e dei risultati

economici di Tinexta. Secondo il Ceo, la "possibilità di avere contributi per l'acquisto di

macchinari e impianti, per fare ricerca, innovazione e formazione è un mix perfetto

affinché le nostre imprese possano crescere". "Chiaramente occorre anche un approccio

culturale", nel senso che "le pmi devono guardare di più all'esterno e farsi assistere per

scegliere le soluzioni migliori perché ci sono molte opportunità sul mercato". Dal canto

suo, Warrant Hub assiste le aziende cercando di capire i progetti che ha nell'arco di 18-24

mersi e individuando gli strumenti che le possano supportare fin dall'idea iniziale. In

pratica, "supportiamo l'attività di ricerca, di formazione e anche di finanziamento", in

quanto, "aiutiamo le aziende a trovare i finanziamenti agevolati per i loro investimenti". Il

piano industriale di Tinexta prevede di dare impulso alla collaborazione tra Warrant Hub

con altre società del gruppo, come Co.Mark (società di consulenze per supportare pmi

nell'espansione commerciale) e Innolva (servizi a supporto dei processi decisionali) per

sviluppare progetti, rispettivamente, da 500 mila euro e 150 mila euro.
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