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Warrant Group protagonista all’evento conclusivo di Nano-Cathedral,
innovativo progetto di ricerca per la conservazione dei beni culturali
finanziato dalla Commissione Europea
L’azienda ha contribuito al successo dell’iniziativa con il suo patrimonio di competenze e servizi di
consulenza per la definizione, proposizione e gestione di progetti di ricerca europei

Correggio (RE), 16 maggio 2018 – Warrant Group (Gruppo Tecnoinvestimenti), società leader
nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata, annuncia la sua partecipazione
all’evento conclusivo di Nano-Cathedral (www.nanocathedral.eu), progetto di ricerca dedicato alla
conservazione dei beni culturali finanziato con quasi 7 milioni di Euro dalla Commissione Europea.
L’evento - organizzato da Warrant Group e dall’Opera della Primiziale Pisana - si svolgerà giovedì
17 maggio presso l’ex Sala Affreschi del Camposanto Monumentale di Pisa.
Partito a giugno 2015, Nano-Cathedral ha coinvolto un Consorzio formato da 19 partner scientifici
ed industriali provenienti da 6 diversi Paesi dell’Unione Europea nello sviluppo di soluzioni
innovative basate sulle nanotecnologie, per conservare e prevenire il degrado delle pietre
utilizzate nei più importanti edifici storici presenti in Europa. Per raggiungere questo obiettivo,
sono state selezionate 6 siti europei di rilievo (le Cattedrali di Colonia, Vienna, Pisa, Ghent e
Vitoria-Gasteiz e l’Opera House di Oslo) presso cui sono stati testati i prodotti sviluppati.
L’obiettivo principale dell’evento sarà quello di illustrare i risultati conclusivi del progetto, al cui
successo Warrant Group ha contribuito attraverso l’attività della sua European Funding Division
(EFD), che supporta aziende ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nella
partecipazione a progetti europei di Ricerca e Innovazione e nella loro gestione.
I risultati del progetto saranno presentati da Isella Vicini, Direttore della European Funding
Division di Warrant Group, e Andrea Lazzeri di INSTM, rispettivamente Project Manager e Project
Coordinator di Nano-Cathedral.
L’appuntamento del 17 maggio fa parte del calendario ufficiale di eventi relativi all’Anno Europeo
dei Beni Culturali, patrocinato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, che farà anche da filo
conduttore dell’intero evento.
“Siamo estremamente orgogliosi del contributo portato da Warrant Group all’interno del
progetto” – commenta Isella Vicini, Direttore della European Funding Division di Warrant Group.
“La sfida maggiore è stata quella di facilitare il dialogo all’interno di un consorzio caratterizzato da
un elevato grado di multidisciplinarietà e da competenze ed esperienze differenti. Questo è
l’approccio della Commissione Europea ed è anche quello che noi, da ormai 10 anni, utilizziamo per
ognuno dei nostri progetti.”.
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Nata nel 2008, nel corso della sua attività la European Funding Division di Warrant Group ha
supportato con successo più di 200 committenti pubblici e privati coinvolti in 34 progetti europei
finanziati gestendo un grant di oltre 90 milioni di euro. I servizi offerti ai clienti includono attività di
consulenza strategica volte a comprenderne il posizionamento rispetto agli obiettivi UE,
l’inserimento in consorzi in via di costituzione, studi di fattibilità di idee progettuali, assistenza
nella preparazione della documentazione necessaria per la sottomissione della proposta,
rendicontazione e certificazione dei costi di progetto.

Warrant Group

Warrant Group (Gruppo Tecnoinvestimenti), fondata nel 1995 con sede a Correggio (RE), è società leader in
Finanza Agevolata e servizi di consulenza per PMI e grandi aziende. E’ entrata a far parte del Gruppo
Tecnoinvestimenti a novembre 2017, vanta oltre 200 professionisti e più di 4000 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,
Internazionalizzazione, Energia (Diagnosi Energetiche – Recupero delle accise – Agevolazioni in ambito
energetico) e, infine, Innovazione e trasferimento tecnologico (tramite “Warrant Innovation Lab” –
organismo di ricerca nella forma di società consortile).
Gruppo Tecnoinvestimenti

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il 2017: Ricavi pari a €181,0
milioni, EBITDA di €40,6 milioni e Utile netto pari a €20,3 milioni. Il Gruppo, quotata al segmento STAR
della Borsa di Milano, 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 e Sixtema, 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. InfoCert, la più grande European Certification Authority, ha recentemente acquistato
il 51% della società spagnola Camerfirma. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera
la controllata Innolva, recentemente rinominata, che offre servizi a supporto dei processi decisionali come
informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e
recupero del credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit
Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di
consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità
commerciale. Al 31 dicembre 2017 il personale del Gruppo ammontava a 1.187 dipendenti.
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