
                                                                                                                                                                        

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Warrant Hub (Tinexta Group) rafforza il ruolo di abilitatore dell’innovazione  
con la fusione per incorporazione di cinque società controllate: Enhancers, 
Plannet, PrivacyLab, Trix e Warrant Innovation Lab 
 
 
 
Correggio, 1 febbraio 2023. Warrant Hub (Tinexta Group), leader nella consulenza strategica e 
finanziaria per l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile delle imprese, 
annuncia che, nel quadro del progetto industriale di crescita intrapreso negli ultimi anni, le società 
controllate Enhancers SpA, Plannet Srl, PrivacyLab Srl, Trix Srl e Warrant Innovation Lab Srl, sono 
confluite in Warrant Hub SpA tramite fusione per incorporazione dando vita all’Area Digital. 
 
Tutte le società oggetto dell’operazione erano già interamente possedute da Warrant Hub, ad 
eccezione di Trix Srl, in precedenza controllata al 70% e ora di piena proprietà grazie 
all’acquisizione delle quote restanti. 
 
La fusione rappresenta un ulteriore avanzamento nella proposta di soluzioni integrate di consulenza 
e tecnologie a supporto della transizione digitale delle imprese ed è finalizzata a semplificare la 
struttura organizzativa, ad efficientare ulteriormente i processi operativi e, soprattutto, a valorizzare 
le forti sinergie di business tra le diverse aree aziendali. Fiorenzo Bellelli, CEO di Warrant Hub 
(Tinexta Group) spiega: “L’operazione odierna ci consente un posizionamento unico sul mercato.  
Alle imprese garantiamo una gamma ancora più ampia e integrata di servizi altamente qualificati 
per la transizione digitale, lo sviluppo sostenibile, l’accesso a nuovi mercati e l’acquisizione di 
competenze tecnologiche e digitali. In questo modo, Warrant Hub conferma e rafforza il proprio 
ruolo di abilitatore dell’innovazione.” 
 
L’Area Digital è oggi un vero polo in cui si concentrano le soluzioni e le competenze specifiche per 
l’ideazione e realizzazione di progetti di innovazione e trasformazione digitale di processi,  
prodotti e servizi, anche in ottica 4.0: dal design e sviluppo di ecosistemi digitali e soluzioni 
avanzate IoT human centered, all’ottimizzazione dei processi di controllo e pianificazione della 
supply chain, anche mediante software proprietari o attraverso attività di scouting e trasferimento 
tecnologico e consulenza in ambito di asset intangibili.  
 
Per fornire ai clienti un’assistenza completa e massimizzarne i benefici, Warrant Hub eroga i servizi 
delle diverse aree combinandoli in modo complementare e coordinato: dalla consulenza nella 
finanza agevolata, per cogliere tutte le opportunità connesse a programmi nazionali e regionali, 
incentivi fiscali, PNRR e altro ancora con cui il brand si è storicamente affermato, 
all’europrogettazione, con una presenza internazionale, senza dimenticare l’expertise strategica, 
scientifica e operativa in tema di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. E, infine, la 
consulenza nella pianificazione di interventi e nell’erogazione di contenuti nell’ambito della 
formazione in materia di transizione digitale, green e transizione 4.0. 
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“Ora più che mai, le imprese possono contare su un polo integrato di consulenza finanziaria, 
competenze progettuali specializzate e tecnologie avanzate: in pratica, Warrant Hub è un 
interlocutore unico in grado di analizzare da molteplici prospettive le loro esigenze e di affiancarle 
con il mix di servizi più idonei e determinanti per la loro competitività e crescita” conclude Bellelli. 
 
––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Warrant Hub SpA 
 
Warrant Hub, fondata nel 1995 da Fiorenzo Bellelli, è società leader nella consulenza strategica e finanziaria per l’innovazione, la 
trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile delle imprese. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant Hub è presente a: Milano, 
Casalecchio di Reno (BO), Reggio Emilia, Torino, Piossasco (TO), Brescia, Roma e Napoli. È entrata a far parte del Tinexta Group 
a novembre 2017 nella Business Unit Business Innovation e vanta oltre 500 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), Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (detenendo in esclusiva anche Trix, la prima 
piattaforma in cloud che verifica il livello di innovazione tecnologica in ambito brevettuale) e Gestione della compliance alla normativa 
GDPR. Warrant Hub, inoltre, controlla Forvalue S.p.A., l’hub di servizi non finanziari a supporto dello sviluppo delle PMI (acquisita 
totalmente nel 2022) e 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 SpA 
 
Tinexta è un Gruppo industriale che offre soluzioni innovative per la trasformazione digitale e la crescita di imprese, professionisti e 
istituzioni. Quotata all’Euronext STAR Milan (MIC: MTAA) è inserita nell’indice europeo Tech Leader come azienda tech ad alto tasso 
di crescita. Basata in Italia e presente in 9 Paesi tra Europa e America Latina con oltre 2000 dipendenti, Tinexta è attiva nei settori 
strategici del Digital Trust, Cyber Security e Business Innovation. Al 31 dicembre 2021, il Gruppo ha riportato ricavi consolidati pari 
a € 375,4 milioni, EBITDA Adjusted pari a € 98,7 milioni e Utile netto pari a € 39,6 milioni. 
 
tinexta.com | Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210 
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