WARRANT HUB
LA NOSTRA MISSION
Supportiamo la crescita industriale del nostro Paese offrendo
soluzioni di finanza agevolata e consulenza alle imprese.
Poniamo il cliente al centro in ogni nostra attività, verifichiamo
le sue esigenze e coinvolgiamo i nostri migliori professionisti
per soddisfarle con serietà e competenza. Siamo da sempre alla
ricerca di soluzioni differenziate per lo sviluppo delle imprese e
con questo obiettivo abbiamo instaurato e mantenuto nel tempo
solide relazioni con partner d’eccellenza. Il nostro network
professionale ed istituzionale rappresenta, per le aziende, un
vero e proprio ecosistema, un “HUB” per lo sviluppo d’impresa.
LA NOSTRA STORIA

UN UNICO CONSULENTE, TUTTE LE RISPOSTE.

Sul mercato dal 1995, siamo una società di Tinexta Group dal
2017, con sede a Correggio (RE). Vantiamo oltre 200 professionisti e più di 5000 imprese clienti: il nostro intento è favorire e
supportare i processi di innovazione e sviluppo delle imprese di
ogni settore, individuando opportunità di finanza, in particolare
agevolata, e fornendo consulenza.
I NOSTRI SERVIZI
Monitoriamo migliaia di incentivi, contributi e finanziamenti
agevolati per individuare quelli più adatti alle singole esigenze:
offriamo le soluzioni migliori in termini di beneficio e certezza
di risultato, analizziamo la possibilità di cumulare più strumenti per massimizzarne l’effetto finanziario e ci preoccupiamo di
fornire assistenza durante l’intero processo necessario al loro
ottenimento e utilizzo.
In modo sinergico e complementare siamo attivi in 5 aree di
business per offrire consulenza specialistica sui principali asset
aziendali: dall’assistenza per il reperimento di finanziamenti
agevolati ad advisory su ricerca-sviluppo-innovazione e
digitalizzazione, dalla partecipazione a progetti europei
all’analisi economico-finanziaria delle imprese e all’efficienza
energetica ci impegniamo per essere un partner qualificato e
attento conoscitore dei mercati.

LE NOSTRE AREE DI COMPETENZA
Operiamo sull’intero territorio nazionale ed abbiamo partnership
in ambito accademico, tecnologico, finanziario e istituzionale,
che ci consentono di proporci come un interlocutore capace
di supportare le aziende nelle sfide sempre più complesse che
devono affrontare.
• Finanza Agevolata (Piano Impresa 4.0, incentivi fiscali,
regionale, nazionale);
• Finanziamenti Europei;
• Finanza d’Impresa;
• Consulenza per l’innovazione e la trasformazione digitale;
tecnologie abilitanti Impresa 4.0 (tramite la società controllata
Warrant Innovation Lab);

UN UNICO CONSULENTE, TUTTE LE RISPOSTE.

• Diagnosi Energetiche – Agevolazioni in ambito energetico.

Warrant Hub S.p.A.
Corso Mazzini 11
42015 Correggio (RE)
T. +39 0522 7337
info@warranthub.it
www.warranthub.it

