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Lo studio Gitti and Partners ha assistito Warrant Hub, società del gruppo Tinexta attiva nella
consulenza alle imprese nel settore della finanza agevolata e dei progetti di innovazione e sviluppo,
nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Financial Consulting Lab e di Financial
CLAB, aziende bresciane attive nell’abito della finanza agevolata speciale e degli strumenti digitali
innovativi, riconducibili ai fondatori Paolo La Torre e Claudia Zicca.
Gitti and Partners ha operato con un team composto dai soci Jessica Fiorani (nella foto a sinistra) e
Stefano Roncoroni, nonché dagli associate Valeria Pistoni, Sara Schiuma, Francesca Annibale e
dal junior associate Marco La Croix per gli aspetti societari e dal counsel Elisa Mapelli per gli aspetti
giuslavoristici.
I soci venditori sono stati supportati in tutti gli aspetti della transazione a livello legale e valutativo, da
Andersen, con un team guidato dal socio responsabile della sede di Brescia Andrea Ferrandi (nella
foto a destra) e da Guido A. De Vecchi, socio responsabile dell’advisory. Il team, in particolare, ha
curato la valutazione preliminare degli asset, la negoziazione e la stipula dell’accordo di cessione.
L’accordo, tra l'altro, ha previsto che Paolo La Torre e Claudia Zicca continuino a operare come
manager di Warrant Hub.
Warrant Hub è stata altresì assistita da Epyon Consulting per gli aspetti finanziari e da Gatti Pavesi
Bianchi Ludovici per quelli fiscali.

LE BREVI

“GITTI E ANDERSEN IN ITALY
NELL’ACQUISIZIONE DA PARTE DEL GRUPPO
TINEXTA DI FINANCIAL CONSULTING LAB”
Lo Studio Gitti and Partners con un team composto dai soci Jessica Fiorani e Stefano Roncoroni,
nonché dagli associate Valeria Pistoni, Sara Schiuma, Francesca Annibale e dal junior
associate Marco La Croix per gli aspetti societari e dal counsel Elisa Mapelli per gli aspetti
giuslavoristici, ha assistito Warrant Hub S.p.A., società facente parte del Gruppo Tinexta e leader
nella consulenza alle imprese nel settore della finanza agevolata e dei progetti di innovazione e
sviluppo, nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Financial Consulting Lab
S.r.l. e di Financial CLAB S.r.l., aziende bresciane attive nell’abito della Finanza Agevolata
Speciale e degli strumenti digitali innovativi, riconducibili ai fondatori Paolo La Torre e Claudia
Zicca. Le acquisizioni permetteranno a Warrant Hub di incrementare la propria penetrazione di
mercato in regioni e aree di business altamente strategici.

Warrant-Tinexta: acquisisce Financial Consulting Lab e Clab
MILANO (MF-DJ)--Warrant Hub - Tinexta Group, societa' leader nella consulenza alle imprese per
operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, ha acquisito
Financial Consulting Lab Srl e di Financial CLab Srl per un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro
e con il closing dell'operazione previsto nel prossimo mese di ottobre. Warrant Hub,spiega una nota,
diventa cosi' unico azionista delle due societa' subentrando nella proprieta' a Claudia Zicca e alla
famiglia La Torre. Entrambe le societa' hanno sede a Brescia: Financial Consulting Lab Srl ha una
comprovata e consolidata competenza nella gestione di bandi camerali e regionali per piccole imprese
nell'ambito della Finanza Agevolata Speciale, mentre Financial CLab e' specializzata nell'offerta di
strumenti digitali innovativi per le imprese che vogliono accedere in modo autonomo ed indipendente
ai fondi pubblici. "Con questa operazione vogliamo rafforzare ulteriormente l'area di business dedicata
alla Finanza Agevolata Speciale integrando competenze specialistiche e presenza territoriale in modo da
affiancare ancor piu' efficacemente le imprese clienti nell'accesso alle numerose opportunita' di incentivi
e agevolazioni e, in particolare, a quelle che scaturiranno dal nuovo PNRR aggiungendosi alle tante
misure gia' in corso", dichiara Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub - Tinexta
Group. Financial Consulting Lab e Financial CLab, con la loro forte presenza commerciale nelle aree della
Lombardia e del Veneto, e in particolare rivolgendo i loro servizi a un target di piccole imprese,
consentiranno a Warrant Hub di incrementare la propria penetrazione di mercato in due regioni
altamente strategiche, nonche' di raggiungere in modo ancor piu' efficace questa tipologia di aziende.
"Nel nostro DNA c'e' da sempre la volonta' di supportare le imprese nell'avvio e nell'implementazione di
progetti che ne favoriscano la crescita, l'innovazione e lo sviluppo. Per raggiungere tale obiettivo siamo
costantemente alla ricerca di nuove risorse e opportunita': e' questo che rappresentano le due societa'
che abbiamo deciso di acquisire e che condividono con noi la determinazione nel sostenere le imprese
nella loro ricerca di contributi, agevolazioni e finanziamenti in un panorama legislativo complesso e in
continua evoluzione", commenta Marco Fare', Chief Business Development Officer di Warrant Hub Tinexta Group. A ulteriore garanzia dell'integrazione fluida tra le diverse societa' e della continuita'
operativa nonche' commerciale nei mercati di riferimento, i fondatori delle due societa', Paolo La Torre e
Claudia Zicca, continueranno a operare come manager di Warrant Hub. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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Warrant Hub – Tinexta Group, società di consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti
di innovazione e sviluppo, annuncia l’acquisizione di Financial Consulting Lab Srl e di Financial CLab Srl per un valore
complessivo
di circa 4,5 milioni di Euro e con il closing dell’operazione previsto nel prossimo mese di ottobre. Warrant Hub diventa unico
azionista delle due società subentrando nella proprietà a Claudia Zicca e alla famiglia La Torre. Entrambe le società hanno
sede a Brescia: Financial Consulting Lab Srl ha una comprovata e consolidata competenza nella gestione di bandi camerali e
regionali per piccole imprese nell’ambito della Finanza Agevolata Speciale, mentre Financial CLab è specializzata nell’offerta
di strumenti digitali innovativi per le imprese che vogliono accedere in modo autonomo ed indipendente ai fondi pubblici.
“Con questa operazione vogliamo rafforzare ulteriormente l’area di business dedicata alla Finanza Agevolata Speciale
integrando competenze specialistiche e presenza territoriale in modo da affiancare ancor più efficacemente le imprese clienti
nell’accesso alle numerose opportunità di incentivi e agevolazioni e, in particolare, a quelle che scaturiranno dal nuovo PNRR
aggiungendosi alle tante misure già in corso”, dichiara Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta
Group.
Financial Consulting Lab e Financial CLab, con la loro forte presenza commerciale nelle aree della Lombardia e del Veneto, e
in particolare rivolgendo i loro servizi a un target di piccole imprese, consentiranno a Warrant Hub di incrementare la propria
penetrazione di mercato in due regioni altamente strategiche, nonché di raggiungere in modo ancor più efficace questa
tipologia di aziende.
“Nel nostro DNA c’è da sempre la volontà di supportare le imprese nell'avvio e nell'implementazione di progetti che ne
favoriscano la crescita, l’innovazione e lo sviluppo. Per raggiungere tale obiettivo siamo costantemente alla ricerca di nuove
risorse e opportunità: è questo che rappresentano le due società che abbiamo deciso di acquisire e che condividono con noi
la determinazione nel sostenere le imprese nella loro ricerca di contributi, agevolazioni e finanziamenti in un panorama
legislativo complesso e in continua evoluzione”, commenta Marco Farè, Chief Business Development Officer di Warrant Hub
– Tinexta Group.
A ulteriore garanzia dell’integrazione fluida tra le diverse società e della continuità operativa nonché commerciale nei mercati
di riferimento, i fondatori delle due società, Paolo La Torre e Claudia Zicca, continueranno a operare come manager di
Warrant Hub.
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Fiorenzo Bellelli, CEO di Warrant Hub

Warrant Hub, società specializzata nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza
agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, parte di Tinexta Group, ha acquisito
due società – Financial Consulting Lab e Financial CLab – per un valore complessivo di circa 4,5
milioni di euro. L’operazione si chiuderà a ottobre.
Entrambe le società in via di acquisizione hanno sede a Brescia: Financial Consulting Lab Srl ha
una comprovata e consolidata competenza nella gestione di bandi camerali e regionali per piccole
imprese nell’ambito della Finanza Agevolata Speciale, mentre Financial CLab è specializzata
nell’offerta di strumenti digitali innovativi per le imprese che vogliono accedere in modo autonomo
ed indipendente ai fondi pubblici.
Warrant Hub subentra, come unico azionista, a Claudia Zicca e alla famiglia La Torre, ex
proprietari delle due aziende.
“Con questa operazione vogliamo rafforzare ulteriormente l’area di business dedicata alla Finanza
Agevolata Speciale integrando competenze specialistiche e presenza territoriale in modo da
affiancare ancor più efficacemente le imprese clienti nell’accesso alle numerose opportunità di
incentivi e agevolazioni e, in particolare, a quelle che scaturiranno dal nuovo PNRR aggiungendosi
alle tante misure già in corso”, dichiara Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub
(in foto).
Financial Consulting Lab e Financial CLab, con la loro forte presenza commerciale nelle aree della
Lombardia e del Veneto, e in particolare rivolgendo i loro servizi a un target di piccole imprese,
consentiranno a Warrant Hub di incrementare la propria penetrazione di mercato in due regioni
altamente strategiche, nonché di raggiungere in modo ancor più efficace questa tipologia di aziende.
“Nel nostro DNA c’è da sempre la volontà di supportare le imprese nell’avvio e
nell’implementazione di progetti che ne favoriscano la crescita, l’innovazione e lo sviluppo. Per
raggiungere tale obiettivo siamo costantemente alla ricerca di nuove risorse e opportunità: è questo

che rappresentano le due società che abbiamo deciso di acquisire e che condividono con noi la
determinazione nel sostenere le imprese nella loro ricerca di contributi, agevolazioni e
finanziamenti in un panorama legislativo complesso e in continua evoluzione”, commenta Marco
Farè, Chief Business Development Officer di Warrant Hub.
A ulteriore garanzia dell’integrazione fluida tra le diverse società e della continuità operativa
nonché commerciale nei mercati di riferimento, i fondatori delle due società, Paolo La Torre e
Claudia Zicca, continueranno a operare come manager di Warrant Hub.

