COMUNICATO STAMPA

Warrant Innovation Lab ottiene la certificazione di Unioncamere quale
“Centro di trasferimento tecnologico Industria 4.0”
La società controllata da Warrant Hub ottiene un importante riconoscimento del suo ruolo di
facilitatore dei processi di innovazione e trasformazione digitale delle imprese
Correggio (RE), 10 marzo 2020 – 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 che Warrant Innovation Lab (WIL), società controllata che supporta le imprese nei
processi di innovazione e trasformazione digitale, ha conseguito la certificazione di “Centro di
trasferimento tecnologico Industria 4.0” rilasciata da Unioncamere.
Nell’ambito del Piano Industria 4.0, i Centri di trasferimento tecnologico sono stati introdotti per
dare impulso ai processi di innovazione e digitalizzazione delle imprese italiane: hanno il compito
di svolgere attività di formazione e consulenza tecnologica ed erogare servizi di trasferimento
tecnologico verso le imprese in diversi ambiti di operatività individuati dal MiSE, tra i quali
manifattura additiva, realtà aumentata, Internet delle cose, cloud, cybersicurezza e analisi dei big
data.
La certificazione - della durata di tre anni e con possibilità di rinnovo - viene rilasciata da
Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale sulla base di attenti controlli
documentali.
“Questo risultato ci riempie di soddisfazione in quanto è un riconoscimento autorevole del valore di
WIL nel favorire l’innovazione tecnologica delle imprese per incrementarne la competitività” –
dichiara Matteo Marusi, Direttore di Warrant Innovation Lab. “La certificazione di Unioncamere,
infatti, attesta la solidità del patrimonio di esperienze e competenze che WIL mette al servizio delle
aziende insieme a un collaudato e proficuo sistema di partnership con importanti protagonisti
dell’industria, della ricerca e del mondo accademico”.
La certificazione conseguita da WIL si riferisce ai seguenti ambiti tecnologici: Soluzioni per la
manifattura avanzata, Integrazione verticale e orizzontale, Industrial Internet, Internet of Things
e/o Internet of Machines, Cloud e Sistemi informativi e gestionali.
Le attività connesse a tali ambiti, a loro volta oggetto della certificazione, riguardano formazione e
consulenza su modelli organizzativi e/o di business, tecnica e industriale; progettazione e
pianificazione di interventi di implementazione di tecnologie Industria 4.0; ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, inclusa la prototipazione anche virtuale; servizi di analisi, monitoraggio e
brokeraggio tecnologico; sviluppo software applicativo e personalizzazione package e piattaforme
di mercato relativi a tecnologie 4.0.
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Warrant Hub S.p.A.

Warrant Hub (già Warrant Group), 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 è presente sul territorio
nazionale anche a: Milano, Bergamo, Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO) e Roma. E’ entrata a far
parte del Tinexta Group a novembre 2017 nella Business Unit Innovation & Marketing Services, vanta oltre
200 professionisti e più di 5000 imprese clienti su tutto il territorio nazionale. Warrant offre consulenza ad
aziende di ogni settore sulle seguenti aree di competenza: Finanza Agevolata (regionale, nazionale;
incentivi automatici), Finanziamenti europei (attraverso la European Funding Division e la società
“beWarrant” a Bruxelles, Warrant supporta le imprese nell’ambito del Programma Quadro Europeo in
Ricerca e Innovazione - Horizon 2020), Finanza d’Impresa, Energia (Diagnosi Energetiche – Recupero delle
accise – Agevolazioni in ambito energetico) e, infine, Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento
Tecnologico (tramite la controllata “Warrant Innovation Lab S.r.l.”).
Tinexta Group

Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati
al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a €240 milioni, un’EBITDA pari a €66 milioni e Utile netto pari a Euro 33,1
milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit
Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga,
attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema, la società spagnola Camerfirma nonché la joint venture
lussemburghese LuxTrust, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta
elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. Nella
Business Unit Credit Information & Management, Innolva offre servizi a supporto dei processi decisionali
come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione
e recupero del credito e RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella Business Unit
Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione
industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per
supportarle nell’espansione commerciale. Al 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a circa
1.300 dipendenti.
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