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Il nostro servizio end to end



50.000 Progetti
7.000 Clienti
28 Anni di attività

WARRANT HUB

• 27 anni di esperienza

• 40.000 progetti

• 7.000 clienti

• +500 persone



Dal 1995 a fianco delle imprese: Warrant Hub è una
realtà unica nel panorama italiano in grado di offrire
servizi integrati a supporto dei progetti di sviluppo
industriale.

A dicembre 2017 Warrant Hub entra in Tinexta Group, 
società quotata alla Borsa valori di Milano, segmento
STAR, attiva nei servizi alle PMI.

Per supportare i progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione, gli investimenti produttivi e di 
digitalizzazione, il team di Warrant Hub mette a 
disposizione delle imprese la sua esperienza in ambito
di finanza agevolata e le sue competenze tecniche e 
tecnologiche.

Nato a Correggio dove mantiene il suo quartier 
generale, il gruppo opera sull’intero territorio
nazionale.



50.000 Progetti
7.000 Clienti
28 Anni di attività

Mission
“Supportiamo la crescita industriale delle imprese offrendo 

soluzioni di finanza agevolata e consulenza”



Scenario fondi e
principali misure 2022



1.074 
MILIARDI

PIANO FINANZIARIO 
EUROPEO 2021-2027

75,6 
MILIARDI

FONDI SIE ITALIA

750 
MILIARDI

NEXT GENERATION EU

191,5 
MILIARDI

PNRR ITALIA

95 
MILIARDI

HORIZON EUROPE

47
MILIARDI

INNOVATION FUND

5,40
MILIARDI

LIFE PROGRAMME

Scenario fondi



Innovare in azienda | Come è intervenuto il PNRR per le PMI



Ma come fare a «guidare» davvero l’innovazione e non farsi 
trainare dai singoli incentivi?

Partire dal progetto tecnico e metterlo al centro di tutta la 
strategia di innovazione

Sviluppare una strategia che preveda un processo strutturato 
pianificato e sistematico

Per rimanere competitivi è importante è la velocità: il supporto 
alla progettazione ed i contributi aiutano a dare la giusta 
intensità al piano di investimenti, riducendone l’impatto 
finanziario e migliorandone il risultato.

Combinare consulenza e finanza permette di abilitare un 
processo ciclico e virtuoso di innovazione:

• accrescere le competenze interne dell’azienda per un 
migliore utilizzo delle tecnologie digitali e a sviluppare 
nuove idee, oltre che a sviluppare una governance 
orientata alla sostenibilità 

• ottimizzare il cumulo degli incentivi su tutto il processo, con 
la corretta attenzione ai regolamenti GBER e de minimis

4.0



L’approccio integrato | Un esempio concreto

4.0



Agevolazioni attive

Le misure attive



Le principali misure
2022/23



Credito d'imposta R&S Innovazione e Design PNRR EcoBonus

Credito d'imposta beni strumentali PNRR Conto Termico

Nuova Sabatini (beni strumentali ordinari, 4.0, green 
e Sud) Gasivore

POR – programmazione in uscita su tutte le regioni Digital Transformation

Credito d'imposta Zes Smart&Start

Credito d'imposta energia elettrica Patent Box

Credito d'imposta gas naturale Bonus Export Digitale

Contratti di Sviluppo (Industriale – Agroalimentare –
Attività Turistiche) FCS Green New Deal

Accordi per l’Innovazione Contratti di sviluppo PNRR per rinnovabili e batterie

Principali agevolazioni



A cosa serve?

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, 
INNOVAZIONE E DESIGN 

Credito d’imposta volumetrico,
calcolato sulle spese in Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione utilizzabile 
esclusivamente in compensazione, in 
tre quote annuali di pari importo, a 
decorrere dal periodo d'imposta 
successivo a quello di maturazione, 
subordinatamente all'avvenuto 
adempimento degli obblighi di 
certificazione.

Stimolare la spesa 
privata in Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione, 
per innovare processi, 
prodotti e servizi, 
garantendo la 
competitività delle 
imprese.

Tutti i soggetti titolari di 
reddito d’impresa 
italiani (o imprese residenti 
all’estero con stabile 
organizzazione sul territorio 
italiano), indipendentemente 
dalla forma giuridica, dalla 
dimensione aziendale e dal 
settore economico in cui 
operano.

Beneficio A chi si rivolge?



Prevista la proroga sino al 2025 (per le attività di R&S addirittura sino al 2031) con 
aliquote decrescenti ma massimali di beneficio talora incrementati, come segue:

Quali novità?

2020 2021-2022 2023 2024-2025 2026-2031

• 12% 3 MLN

• 6% 1,5 MLN

• 10% 1,5 MLN

Ricerca e 
Sviluppo

innovazione, design 
e ideazione estetica

Transizione ecologica 
o di innovazione 
digitale

• 20% 4 MLN

• 10% 2 MLN

• 15% 2 MLN

• 10% 5 MLN

• 10% 2 MLN

• 10% 4 MLN

• 10% 5 MLN

• 5% 2 MLN

• 5% 4 MLN

• 10% 5 MLN



A cosa serve?

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI

Credito d’imposta utilizzabile in 
compensazione, 
in 3 quote annuali (talora anche in 
unica soluzione) a partire dall’anno di 
entrata in funzione o di 
interconnessione dei beni.

Supportare e incentivare
le imprese che investono
in beni strumentali nuovi,  
in beni materiali e 
immateriali (software e 
sistemi IT) anche funzionali
alla trasformazione
tecnologica e digitale dei
processi produttivi

Tutte le imprese residenti nel
territorio dello Stato,  
incluse le stabili organizzazioni
di soggetti non residenti, 
indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal regime fiscale, 
dalla dimensione aziendale e 
dal settore economico in cui 
operano.
Per beni ordinari, anche
esercenti arti e professioni.

Beneficio A chi si rivolge?



16/11/20 e 2021
(o 31/12/22)

2022 
(O 30/06/23)

2023 - 2025 
(O 30/06/26)

4.0

NO 4.0

Beni materiali

• 50% fino a 2,5 MLN
• 30% da 2,5 a 10 MLN
• 10% da 10 a 20 MLN

• 40% fino a 2,5 MLN
• 20% da 2,5 a 10 MLN
• 10% da 10 a 20 MLN

• 20% fino a 2,5 MLN 
annui

• 10% da 2,5 a 10 MLN 
annui

• 5% da 10 a 20 MLN 
annui (sino a 50 
MLN per transizione
green PNRR) 

• 10% fino a 2 MLN
• 15% (smart working)

• 6% fino a 2 MLN



16/11/20 e 
2021

2022 
(O 30/06/23)

2023
(O 30/06/24)

4.0

NO 4.0

Beni immateriali

(o 30/06/22)
• 20% fino a 1 

MLN

• 50% fino a 1 
MLN

• 20%  fino a 1 
MLN

(o 31/12/22)
• 10% fino a 1 

MLN
• 15% (smart 

working)

• 6% fino a 1 
MLN

2024 
(O 30/06/25)

2025 
(O 30/06/26)

• 15%  fino a 1 
MLN

• 10% fino a 1 
MLN



ASPETTI DI 
CUMULABILTA’



Art. 9 del Reg. (UE) 2021/241
“Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno 
fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti 
dell'Unione”. 
È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno 
di un unico progetto fonti finanziarie differenti 
“…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso 
costo” (divieto di doppio finanziamento).

DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

(Circolare MEF-RGS n. 21, 14/10/21)
“...una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del 

dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse 

ordinarie da Bilancio statale”.

PNRR e 
cumulabilità con 
altre misure



La Circolare 33 del 31/12/21 RGS ha chiarito che i concetti di 
doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative
afferenti al PNRR si riferiscono a due principi distinti e non 
sovrapponibili:

DOPPIO FINANZIAMENTO
il medesimo costo di un intervento non può essere
rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento
pubbliche, anche di diversa natura. 

CUMULO
possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di
sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal
modo “cumulate” per costi diversi all’interno di un
medesimo progetto o per diverse quote parti del costo di
uno stesso bene, purché si rispettino le disposizioni di
cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente,
non si superi il 100% del relativo costo.

A titolo esemplificativo, se una misura del 
PNRR finanzia il 40% del valore di un 
bene/progetto, la quota rimanente del 60% 
può essere finanziata attraverso altre fonti, 
purché si rispettino le disposizioni di cumulo di 
volta in volta applicabili e, complessivamente, 
non si superi il 100% del relativo costo (“doppio 
finanziamento”).



CREDITO D’IMPOSTA 
BENI STRUMENTALI 4.0*
40%

CREDITO D’IMPOSTA 
BENI STRUMENTALI SUD

25%
65%

CREDITO D’IMPOSTA 
BENI STRUMENTALI 4.0*
40%

SABATINI
10%50%

Una Grande Impresa di Catania operante nel settore farmaceutico nel
2022 investe in macchinari e software 4.0 nell'ambito di un investimento
iniziale di ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente.

• Astucciatrice · voce A1.6 Allegato A Legge di Bilancio 2017
• Sistema MES · voce 4 Allegato B Legge di Bilancio 2017 (no cumulo)

Una Media Impresa di Brescia operante nel settore farmaceutico nel
2022 investe in macchinari e software 4.0 nell'ambito di un investimento

iniziale di ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente.

• Astucciatrice · voce A1.6 Allegato A Legge di Bilancio 2017
• Sistema MES · voce 4 Allegato B Legge di Bilancio 2017

(considerando irrilevanza IRES e IRAP: 51,16%)

(considerando irrilevanza IRES e IRAP: 51,16%)

*Circolare 9/E 2021 di AdE: Il credito d'imposta è riconosciuto in misura percentuale della relativa 
base di calcolo, assunta al lordo di altri contributi, nei limiti del costo sostenuto.



§Analisi dei need e individuazione 

dei potenziali investimenti del 

Cliente 

§Supporto allo sviluppo piano di 

investimenti

§Supporto specialistico e tecnico 

nella pianificazione e nello 

sviluppo della progettualità

CHECK UP
esigenze e 
investimenti

Il servizio end to end Warrant Hub

MATCHING
progetti vs. 
agevolazioni

ATTIVAZIONE 
INCARICO DI 
CONSULENZA 
E ASSISTENZA

SERVIZIO END 
TO END, 
ASSISTENZA 
NEL TEMPO

1 2 3 4



PECULIARITA' DEL SERVIZIO WARRANT HUB

ESPERIENZA

Da quasi 30 anni ci 
occupiamo di Finanza 
Agevolata e abbiamo 
rendicontato più di 40.000 
progetti per le aziende.

POST VENDITA

Siamo fra i pochissimi, forse gli 
unici, a prevedere contrattualmente 
l'assistenza negli anni in caso di 
verifica da parte degli ENTI preposti 
e siamo assicurati per eventuali 
errori che dovessimo commettere.

STRUTTURA

Con più di 500 dipendenti e 
70M€ di fatturato siamo la 
società specializzata di 
Finanza Agevolata pù
strutturata in Italia.

KNOW HOW

Utilizziamo tecnologie 
proprietarie uniche al mondo, 
in particolare in ambito R&S&I,  
per supportare i dossier 
tecnici che produciamo.

SERVIZIO "END TO END"

Accompagniamo l'azienda in tutte 
le fasi di gestione di 
un'agevolazione / incentivo, dalla 
prefattibilità e fino all'ultimo 
documento da rendicontare.

POSIZIONAMENTO

Dialoghiamo con le Istituzione e 
siamo stati scelti da importanti 
Enti e Associazioni come 
consulenti unici sul tema della 
Finanza Agevolata (ABI, ELITE...)



Scelti da
Con oltre 7000 clienti, tra 
multinazionali e piccole & medie 
imprese, nel corso dei suoi 27 
anni di attività, Warrant Hub ha 
maturato esperienze a supporto 
dei più diversi settori del tessuto 
industriale italiano.

Dal meccanico al chimico-
farmaceutico, 
dall’agroalimentare al tessile 
moda, dal ceramico alla robotica, 
e oltre.



Corso Mazzini 11
Correggio (RE)
Tel. 0522 733711

Warrant Hub S.p.A.

Website warranthub.it

Social

Massimiliano Bruzzi


