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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Warrant Hub – Tinexta Group: 
nuove certificazioni di qualità per i servizi di formazione 

 
Certificazione ISO 9001:2015 per il servizio WALK e la controllata Warrant Innovation Lab 

 

Correggio (RE), 24 giugno 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, 
annuncia di aver ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2015 - EA37 per le attività di 
progettazione, sviluppo ed erogazione del proprio servizio formativo WALK - WArrant Learning 
Kamp, lanciato l’anno scorso. 

La stessa certificazione è stata ottenuta anche dalla controllata Warrant Innovation Lab (WIL), 
specializzata nel supporto a progetti imprenditoriali di innovazione e trasformazione digitale. 
Warrant Innovation Lab - peraltro già certificata dal 2011 per la qualità dei suoi servizi di consulenza 
in materia di trasferimento tecnologico - potrà beneficiare di questo nuovo riconoscimento per 
l’erogazione di formazione in tutti i propri ambiti di competenza. 

La formazione aziendale è già una componente fondamentale dei servizi di consulenza strategica e 
operativa offerti da Warrant Hub alle imprese nel suo riconosciuto ruolo di abilitatore del 
cambiamento e dell’innovazione.  

Il servizio WALK è focalizzato sulla progettazione di Piani Formativi Aziendali finalizzati allo sviluppo 
di competenze interne fondamentali per accelerare, orientare e governare i processi di innovazione 
tecnologica e di trasformazione digitale che le imprese mettono in atto. I programmi di formazione 
prevedono la partecipazione di numerosi docenti altamente qualificati: esperti di Warrant Hub, 
esponenti di realtà imprenditoriali innovative e rappresentanti di prestigiosi Atenei, Centri di Ricerca 
e Competence Center. 

“L’ottenimento di queste certificazioni è un obiettivo a cui miravamo e che ci rende orgogliosi, in 
quanto attesta il valore dell’approccio e del patrimonio di competenze che Warrant Hub mette in 
campo nella gestione dei processi formativi” – dichiara Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato 
di Warrant Hub – Tinexta Group. “Al contempo, è un nuovo punto di partenza perché dà ulteriore 
impulso al nostro supporto alle imprese, verso cui saremo direttamente e totalmente garanti della 
qualità dei piani di formazione realizzati e della loro funzionalità al raggiungimento dei risultati 
attesi”. 

Attraverso il servizio WALK, e in coordinamento con il committente, Warrant Hub è in grado di 
elaborare e gestire programmi flessibili e scalabili di formazione specializzata funzionali a ogni 
processo di innovazione tecnologica: dalla gestione digitale della produzione alla manutenzione da 
remoto, dalla ristrutturazione della logistica a quella della catena di fornitura, fino al rinnovamento 
delle politiche commerciali e alla promozione e alla vendita online. Senza dimenticare interventi 
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formativi connessi a tematiche specifiche quali, ad esempio, il GDPR e la gestione della proprietà 
intellettuale, proprie delle competenze espresse da Warrant Innovation Lab. 

L’erogazione di tali servizi certificati potrà avvenire anche in relazione a specifiche agevolazioni e 
incentivi alla formazione, per accedere ai quali le aziende potranno sempre avvalersi della 
consulenza di Warrant Hub. Tra questi sono degne di nota il Credito d’Imposta Formazione 4.0, che 
sostiene le imprese nella creazione o nel consolidamento di competenze nelle tecnologie che 
abilitano il paradigma 4.0; il Conto Formazione, disponibile attraverso i Fondi Interprofessionali per 
l’utilizzo di risorse complementari con le quali integrare la formazione dei dipendenti sui temi 
dell’innovazione; o il Fondo Nuove Competenze, che consente alle imprese di adeguare le 
competenze del personale per contrastare gli effetti economici dell’emergenza da Covid-19. 

 

Warrant Hub S.p.A. 
Warrant Hub, fondata nel 1995, 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 oltre 200 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 e la società “beWarrant” con sede a Bruxelles, 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 (Recupero delle 
accise - Diagnosi Energetiche – Agevolazioni in ambito energetico – Superbonus 110%), 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; l’11 novembre 2020  ha 
perfezionato l'acquisizione della francese Euroquality SAS e della bulgara Europroject OOD, società 
specializzate nell’assistenza alle imprese per l’accesso a fondi e finanziamenti europei per progetti di ricerca 
e innovazione; 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 
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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. 
 
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 +39 320 7008732 
Michela Mantegazza +39 328 1225838 
Francesco Petrella +39 345 2731667 

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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