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WARRANT INNOVATION LAB È IL PARTNER PER LO SVILUPPO D’IMPRESA. 

Warrant Innovation Lab Srl, in qualità di Organismo di Ricerca in Tecnologie Innovative, si prefigge di 
contribuire alla promozione e diffusione delle conoscenze, delle metodologie, degli strumenti dei 
servizi a imprese, società ed enti, sia privati che pubblici, riguardanti l’innovazione, con particolare 
riferimento al settore industriale. 
In particolare, Warrant Innovation Lab esplica la propria attività nel campo della chimica e dei materiali, 
meccatronica, elettronica e ICT e scienze grazie a competenze distintive ed attraverso la creazione di 
un network di partner altamente qualificati. 
Warrant Innovation Lab è entrata a far parte della Rete regionale Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna 
e collabora con i soggetti facenti parte della Rete, Università, Centri di ricerca, Associazioni, imprese ed 
Istituzioni per trovare le risposte migliori alle esigenze delle imprese che a lei si rivolgono. 
Per raggiungere questo obiettivo la Direzione aziendale ha deciso di utilizzare il Sistema di Gestione per 
la Qualità, oggi conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 e ai requisiti per l’accreditamento 
Istituzionale della Rete regionale Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna. 
 
I fattori critici di successo individuati dalla Direzione per il conseguimento degli obiettivi sono:  
• Soddisfazione del cliente 
• Collaborazione con partner e fornitori per lo sviluppo integrato dei servizi offerti 
• Le competenze interne e la valorizzazione delle risorse umane quali primi detentori della conoscenza. 
 
Nella realizzazione del proprio sistema qualità Warrant Innovation Lab ha assunto i seguenti riferimenti: 
• sviluppo di nuovi progetti di ricerca e divulgazione delle risultanze della stessa a partire da una 
corretta definizione della proprietà intellettuale 
• riferimento alle normative, con particolare attenzione a tutte le normative che regolano i servizi e la 
consulenza alle imprese in ambito trasferimento tecnologico 
• il miglioramento continuo come obiettivo permanente dell’organizzazione 
• il coinvolgimento e la responsabilizzazione a tutti i livelli dell’organizzazione al fine di rendere sempre 
più efficaci ed efficienti tutti i processi aziendali 
• la formazione e lo sviluppo delle professionalità per accrescere il livello di competenze erogabili  
• la verifica dei processi e del sistema qualità in ottica di un approccio propositivo al rischio, nell’intento 
di fare di una costante analisi critica di sé il punto di forza su cui erigere la sostenibilità aziendale; 
• la misura e la verifica di tutti i parametri che consentano di monitorare il rispetto delle norme, delle 
procedure interne e il monitoraggio degli obiettivi fissati e danno lo spunto per identificare rischi ed 
opportunità di miglioramento; 
• etica, correttezza e trasparenza nella gestione dei rapporti con clienti, partner e fornitori 
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