
  

COMUNICATO STAMPA 

Warrant Hub – Tinexta Group e C-DACH (empowered by CINECA): allo 
studio una partnership per servizi alle imprese tra Italia e mercaK DACH 

L’obie'vo è sostenere realtà italiane e germanofone in materia di trasferimento tecnologico e di 
agevolazioni finanziarie per lo sviluppo del business 

Correggio (RE), xx giugno 2021 - Warrant Hub - Tinexta Group, società leader nella consulenza alle 
imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di proge6 di innovazione e sviluppo, e C-
DACH, Centro di Trasferimento Tecnologico autorizzato dal CINECA – Consorzio Interuniversitario, 
ed appartenente al Gruppo tedesco Steinbeis, annunciano di aver soEoscriEo una leEera d’intenG 
per l’avvio di una partnership su nuovi servizi a favore delle imprese. 

La collaborazione si rivolgerà a realtà italiane operanG in Germania, Austria e Svizzera (DACH) e, 
viceversa, ad aziende dell’area DACH a6ve nel Belpaese. 

Sono allo studio servizi di trasferimento tecnologico, consulenza e supporto in materia di 
agevolazioni finanziarie previste dai singoli ordinamenG (anche relaGve alle misure di rilancio 
dell’economia post emergenza pandemica), affiancamento nell’individuazione di possibili partner o 
interlocutori strategici, nonché ulteriori servizi sinergici fruEo delle competenze e delle esperienze 
di Warrant Hub e C-DACH. 

Warrant Hub, infa6, oltre che per la finanza agevolata, è un consulente qualificato in tema di 
finanziamenG europei, finanza d’impresa ed efficienza energeGca. Inoltre, supporta proge6 
imprenditoriali di innovazione e trasformazione digitale tramite la controllata Warrant InnovaGon 
Lab, cerGficata ufficialmente quale Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0. 

C-DACH si disGngue per competenze tecnico-scienGfiche finalizzate a valorizzare e promuovere 
l’applicazione di tecnologie proprietarie del CINECA in rilevanG contesG accademici e industriali dei 
paesi di lingua tedesca e non solo. Con la qualifica di “impresa Steinbeis”, C-DACH opera in modo 
integrato all’interno del network dell’omonima Fondazione tedesca, tra i principali player mondiali 
nel campo del trasferimento di tecnologie, innovazione e know-how: grazie a una rete di circa 
1.100 centri di trasferimento e 6.000 esperG, aEualmente la Fondazione Steinbeis sosGene oltre 
1.000 proge6 di trasferimento tecnologico. 

La partnership si gioverà del sostegno di ITKAM - Camera di Commercio Italiana per la Germania 
-che, a Francoforte, ospita la sede operaGva di C-DACH. ITKAM, che con 110 anni di vita è il più 
longevo ente bilaterale italo-tedesco in ambito economico, supporterà per quanto di sua 
competenza le a6vità operaGve di trasferimento tecnologico. 

David Vannozzi, direSore generale del CINECA, ha seguito personalmente la fase di creazione di C-
DACH, che ha richiesto un paziente lavoro durato oltre due anni e numerosi incontri preparatori. 
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“Dal momento in cui abbiamo espresso interesse per relazioni stru3urate con i territori di lingua 
tedesca – afferma – abbiamo avviato consultazioni con accademici italiani che occupano posizioni 
di pres8gio in Università e Centri di ricerca in Germania.  La loro posi8va esperienza nell’ambito del 
sistema Steinbeis ci ha incoraggia8 a far nascere in questo contesto il nostro proge3o, che tende 
alla creazione di un hub per valorizzare la tecnologia fru3o della ricerca italiana”.  

“Auspichiamo che questa ipotesi di collaborazione possa presto concre8zzarsi perché nasce da una 
comunione di visione e di inten8 tra la nostra società e una realtà pres8giosa quale C-DACH”, 
dichiara Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta Group. “Essendo la 
Germania il principale partner commerciale dell’Italia, la partnership consen8rebbe di affiancare le 
imprese con servizi in grado di accrescere il potenziale di successo delle loro operazioni di 
inves8mento e sviluppo in aree strategiche di mercato. Un’opportunità ancora più rilevante in una 
fase storica così difficile, in cui le esigenze di rilancio vedono nell’internazionalizzazione un’opzione 
spesso imprescindibile”.  

“Abbiamo subito acce3ato di collaborare con Warrant Hub per la consapevolezza che l’economia 
italiana e quella tedesca sono molto integrate con più di 117 miliardi di Euro di scambi commerciali 
all’anno e che Germania e Italia sono le prime due nazioni a livello industriale in Europa. Le catene 
produQve si basano su specifiche competenze con eccellenze mondiali in entrambi i Paesi. Per 
mantenere questo livello di compe88vità occorrerà ancor più nel futuro una sinergia nell’uso delle 
migliori tecnologie, del know-how a disposizione e quindi vanno rafforzate le capacità di 
comunicazione e di trasferimento tecnologico. Questa è la missione di C-DACH, che si basa sul 
sapere sia della rete tedesca di trasferimento tecnologico Steinbeis sia di Cineca, entrambe 
eccellenze nel loro se3ore”, così Roberto Sammarchi, responsabile del progeSo di collaborazione 
all’interno di C-DACH. 

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 InnovaGon & MarkeGng Services e vanta oltre 200 professionisG e più di 7000 imprese clienG 
su tuEo il territorio nazionale. Warrant Hub offre consulenza ad aziende di ogni seEore sulle seguenG aree: 
Finanza Agevolata (regionale, nazionale; incenGvi automaGci), FinanziamenG europei (aEraverso 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 proge6 di formazione aziendale), 
Sostenibilità (servizi di consulenza e finanza a supporto della transizione ecologica delle imprese), Energia 
(Recupero delle accise - Diagnosi EnergeGche – Agevolazioni in ambito energeGco – Superbonus 110%), e 
Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite la controllata “Warrant 
InnovaGon 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 gesGone della compliance alla normaGva 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 finanziamenG europei per 
proge6 di ricerca e innovazione; il 17 dicembre 2020, infine, ha dato vita alla controllata Trix SRL, detentrice 
esclusiva della prima piaEaforma in cloud in grado di verificare il livello di innovazione tecnologica in ambito 
breveEuale. 
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C-DACH 
C-DACH, empowered by CINECA (www.c-dach.com) è un centro di consulenza per il trasferimento 
tecnologico del gruppo Steinbeis. Oggi, Steinbeis (www.Steinbeis.de) è una rete globale di circa 1.100 
aziende di trasferimento in cui 6.000 esperG contribuiscono con il loro know-how. Lavorando in team 
interdisciplinari, sviluppano soluzioni individuali a problemi che aggiungono valore reale per i clienG e 
permeEono a Steinbeis di avere successo – rendendo la rete uno dei fornitori di servizi di maggior successo 
al mondo nel trasferimento di conoscenza e tecnologia. Il faEore decisivo in tu6 i proge6: il successo di 
clienG, dipendenG e partner. La collaborazione con CINECA nasce dalla opportunità di offrire ai territori 
DACH soluzioni di eccellenza tecnologica sviluppate nel mondo della ricerca italiana. Cineca (www.Cineca.it) 
è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 98 EnG pubblici, cosGtuito nel 1969. 
Oggi è il maggiore centro di calcolo in Italia, uno dei più importanG a livello mondiale. Cineca opera soEo il 
controllo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e offre supporto alle a6vità della 
comunità scienGfica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni. Realizza sistemi gesGonali per le 
amministrazioni universitarie e il MIUR, progeEa e sviluppa sistemi informaGvi per pubblica 
amministrazione, sanità e imprese. Con sedi a Bologna, Milano, Roma, Napoli, ChieG, e oltre 800 
dipendenG, il Cineca opera al servizio del sistema accademico e della ricerca nazionale. 

ITKAM 

ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania (www.itkam.org) è un’associazione autofinanziata 
e registrata di imprese per le imprese, volta all’incremento delle relazioni economiche e della cooperazione 
commerciale tra Italia e Germania. Ufficialmente riconosciuta dallo Stato Italiano come Camera di 
Commercio Estero sulla base giuridica della legge del 1° luglio 1970, n. 518, ITKAM è a6va dal 1911, anno 
della sua fondazione. L’inserimento di ITKAM in una rete globale di oltre 78 Camere di Commercio Italiane 
all’Estero e la sua esperienza mutuata da numerosi proge6 comunitari fa sì che il raggio d’azione non sia 
limitato esclusivamente all’Italia e alla Germania, ma si estenda a livello europeo ed internazionale. In 
quanto associazione registrata, alla base di ITKAM stanno i suoi soci: oltre 400 imprenditori coinvolG nel 
business italo-tedesco operanG in vari ambiG, dai seEori tradizionali del “Made in Italy” alle industrie 
innovaGve ad alto contenuto tecnologico. 

Tinexta Group 
Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenG RisultaK consolidaK al 31 
dicembre 2020: Ricavi pari a Euro 269,1 milioni, EBITDA pari a Euro 77,9 milioni e UKle neSo pari a Euro 
37,9 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle quaEro aree di business: Digital Trust, 
Cybersecurity, Credit InformaGon & Management e InnovaGon & MarkeGng Services. La Business Unit 
Digital Trust eroga, aEraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola 
Camerfirma S.A., prodo6 e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, idenGtà digitale, onboarding di 
clientela, faEurazione eleEronica e posta eleEronica cerGficata (PEC) per grandi aziende, banche, società di 
assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisG. La Business Unit Cybersecurity opera 
aEraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e cosGtuisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed 
erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei daG. Nella Business Unit Credit 
InformaGon & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi 
decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregaG, raGng sinteGci, modelli decisionali, 
valutazione e recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella 
Business Unit InnovaGon & MarkeGng 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 dipendenK. 
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Per maggiori informazioni: 

Warrant Hub

MarkeKng and CommunicaKon Director  
Patrick BerioEo  
patrick.berioEo@warranthub.it  
CommunicaKon & Events Manager  
Stefania Bacchi  
stefania.bacchi@warranthub.it 
Tel. +39 0522 733718

Media Advisor 
BMP Comunicazione 
team.warrant@bmpcomunicazione.it 
Pietro Barrile +393207008732 
Michela Mantegazza +393281225838 
Francesco Petrella +393452731667

Tinexta S.p.A.

Chief Investor RelaKons Officer 
Josef MastragosGno 
investor@Gnexta.com 
Chief External RelaKons & 
CommunicaKon Officer  
Alessandra Ruzzu 
+39 331 622 4168 
alessandra.ruzzu@Gnexta.com 
Press Office Manager 
Carla Piro Mander 
Tel. +39 06 42 01 26 31 
carla.piro@Gnexta.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

C-DACH

Responsabile del ProgeSo di Collaborazione C-DACH – Warrant Hub S.p.A. 
Rappresentante ITKAM in Emilia-Romagna 
Roberto Sammarchi 
+39 051 750157 
info@C-DACH.com
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