
DUE MILIONI DI EURO CON LA CONSULENZA DI WARRANT HUB

Wal-Cor, nuova linea produttiva
grazie al “crowdlending”
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Wal-Cor Snc
Nata nel 1945 e con sede a Pozzaglio
ed Uniti (CR)
Opera nel settore dolciario
–  produzione e distribuzione di prodotti
di cioccolato, in particolare monete e
uova.
Wal-Cor è attiva in più di 50 nazioni e
lavora con oltre 70 clienti, la maggior
parte dei quali sono catene di grande
distribuzione.

Warrant Hub S.p.A.
Warrant Hub (Tinexta Group), 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 (già War-
rant Group) è presente sul territorio na-
zionale anche a: Milano, Bergamo,
Piossasco (TO), Casalecchio di Reno
(BO) e Roma. E’ entrata a far parte del
Tinexta Group a novembre 2017 nella
Business Unit Innovation & Marketing
Services, vanta oltre 200 professionisti
e più di 4000 imprese clienti su tutto il
territorio nazionale.

Tinexta Group
Tinexta S.p.A. quotata al segmento
STAR della Borsa di Milano, ha riportato
i seguenti risultati consolidati precon-
suntivi al 31 dicembre 2018: Ricavi pari
a circa €238 milioni e un’EBITDA pari a
circa €63 milioni. Tinexta Group è tra gli
operatori leader in Italia nelle tre aree di
business: Digital Trust, Credit Informa-
tion & Management e Innovation &
Marketing Services. 

  arrant Hub (Tinexta Group),
società leader nella consulenza
alle imprese per operazioni di
finanza agevolata, ha contribui‐
to al successo di una richiesta
di finanziamento portata a ter‐

mine da Wal‐Cor attraverso October, piattaforma
di prestiti online per le imprese secondo l’inno‐
vativo modello del crowdlending.
Wal‐Cor Snc, nata nel 1945 e con sede a Pozza‐
glio ed Uniti (CR), opera da sempre nel settore
dolciario. La principale attività dell’azienda con‐
siste nella produzione e distribuzione di prodotti
di cioccolato, in particolare monete e uova.
Wal‐Cor è attiva in più di 50 nazioni e lavora con
oltre 70 clienti, la maggior parte dei quali sono
catene di grande distribuzione.
Lo scorso anno, per sostenere il proprio piano di
crescita, Wal‐Cor ha deciso di investire nell’ac‐
quisto e nell’implementa‐
zione di nuovi impianti
destinati alla produzione
di una linea aggiuntiva di
monete di cioccolato, da
commercializzare in occa‐
sione della prossima Pa‐
squa.
Per il finanziamento dell’i‐
niziativa, l’azienda ha de‐
ciso di avvalersi – tramite
la piattaforma October ‐ di
un’operazione di crowd‐
lending: è uno strumento
di finanziamento diretto
alle imprese da parte di in‐
vestitori istituzionali e
privati che personalmente
scelgono online i progetti
su cui investire.
Wal‐Cor si è così affidata
al supporto e alla consulenza di Warrant Hub per
l’identificazione e la quantificazione dei parame‐
tri finanziari del progetto, fondamentali ai fini
della valutazione positiva da parte di October e
per attrarre l’interesse degli investitori.
Warrant Hub ha così condotto la rilevazione dei
costi connessi al progetto e ha provveduto all’e‐
laborazione del piano economico e finanziario,
verificando anche della strategia di sviluppo a‐
ziendale.
Il risultato dell’attività di Warrant Hub ha favori‐
to l’accoglimento della richiesta di prestito e ha
consentito a Wal‐Cor, nell’arco di una sola setti‐
mana, l’accesso a un finanziamento di ben 2 mi‐
lioni di Euro, che in conformità al modello di
crowdlending previsto dalla piattaforma è stato
coperto in parte da investitori privati e in parte
da investitori istituzionali e dal Management di
October, sottoscrittori del Fondo October.
«Siamo estremamente soddisfatti dell’esito posi‐
tivo di questa importante operazione» ‐ com‐
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menta Graziano Zinzelli, Head of Business Area
Finanza d’Impresa di Warrant Hub. «Il risultato
raggiunto, con i benefici che porterà a Wal‐Cor,
testimonia la qualità della consulenza di Warrant
Hub nell’accompagnare le imprese italiane nei
loro programmi di sviluppo e crescita, agevolan‐
do anche l’accesso a innovative forme di finanzia‐
mento aggiuntivo, quali appunto il crowdlending
e gli altri strumenti di finanziamento online».
Sebbene sia stato introdotto solo da pochi anni,
il crowdlending è già un fenomeno in forte asce‐
sa, come dimostrato dai risultati del “3° report i‐
taliano sul Crowdinvesting”, pubblicato dall’Os‐
servatorio Crowdinvesting della School of Mana‐
gement del Politecnico di Milano (PoliMi).
Dai dati è emerso che il crowdlending ricopre la
quota più significativa del mercato dei finanzia‐
menti online alle imprese, con un valore di 132
milioni di Euro nel periodo luglio 2017‐giugno
2018, il doppio di quanto raccolto nei 12 mesi
precedenti.

Carnevale, un business 
per ottanta imprese 
in provincia di Cremona
Il Carnevale in Lombardia coinvolge circa 3
mila imprese su oltre 24 mila attive in Italia,
il 12,1% del totale nazionale secondo l’elabo‐
razione della Camera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi sui dati del Registro Im‐
prese 2018. Si tratta di imprese specializzate
nel commercio di dolci (342 su 3.234, il
10,6% italiano), articoli di cartoleria (1.766
su 14.063, 12,6%) o giocattoli e giochi (445
su 4.451, 10%) oltre alle discoteche, sale da
ballo e night‐club (411 su 2.758, 14,9%). So‐
no imprese che hanno un business di circa 1,9
miliardi all’anno in Italia, di cui circa la metà
in Lombardia (oltre 960 milioni) e 790 milio‐
ni solo a Milano.
Per i pasticceri vincono le chiacchiere, segui‐
te dai tortelli. A dirlo sono le pasticcerie sen‐
tite a fine febbraio
dalla Camera di
commercio di Mila‐
no Monza Brianza
Lodi. Una festa
sempre più sentita,
come conferma
l’andamento delle
vendite che, secon‐
do 3 pasticceri su 5,
sono in forte au‐
mento rispetto allo
scorso anno. Per la
metà degli impren‐
ditori sentiti, le
vendite di prodotti
dolciari per il Car‐
nevale non si con‐
centrano solo nei giorni a ridosso della festa,
ma durano anche più di un mese e rispetto al‐
l’andamento giornaliero normale fanno regi‐
strare un aumento del business del 20%. La
spesa media, tra chiacchiere e tortelli, oscilla
tra 5 e 10 euro e, ad acquistare, sono più gli
uomini delle donne (uno su tre contro uno su
dieci).
Lombardia - Milano è prima in regione con
1.170 imprese attive in settori interessati dal‐
le feste di questi giorni con circa 790 milioni
di euro di ricavi, seguita da Brescia con 305
imprese e circa 21 milioni di ricavi e Bergamo
con 291 imprese e circa 35 milioni di ricavi.
Monza Brianza è quarta con 245 imprese e
circa 18 milioni di ricavi. Vengono poi Varese
(221 imprese, 68 milioni di ricavi) e Pavia
(176 imprese). Le sedi di impresa attive a Lo‐
di sono 59.
Cremona - All’ombra del Torrazzo si contano
80 imprese, in diminuzione dell’8% rispetto
al 2017. Il numero maggiore (49 attività), è
rappresentato dal commercio al dettaglio di
articoli di cartoleria e forniture per ufficio.
12, invece, le attività legate all’intrattenimen‐
to (discoteche, sale da ballo e night club); 10
sono le attività di commercio al dettaglio di
giochi e giocattoli, e infine 9 le attività ali‐
mentari (commercio al dettaglio di dolciumi,
torte, e confetteria).

Nell’immagine dolci
tipici di carnevale

IN FIERA L’ULTIMO INCONTRO “AGRICULTURA.CR.UE”

Acqua sotto i riflettori
Per il terzo anno consecutivo la Sezione
Agroenergie della Libera ha organizzato
un convegno sul tema per fare il punto
della situazione del settore e per analiz‐
zarne le prospettive. Quest’anno il con‐
vegno ha assunto una valenza anche più
importante perché ricade in un contesto
più generale: il ciclo di incontri “AgricUl‐
tura.Cr.Ue”  Le agroenergie e il biogas
hanno rappresentato e continuano a
rappresentare un’opportunità di valoriz‐
zazione delle produzioni tipiche del no‐
stro territorio legate a zootecnia e cerea‐
licoltura.
Il biogas ha rappresentato la dimostra‐
zione di come una corretta scelta politi‐
ca possa orientare forti investimenti in
un settore e generare importanti ricadu‐
te: 4 miliardi di euro di investimenti,
1500 impianti, 1200Mw, 12000 addetti
e un considerevole indotto economico.
Secondo paese in Europa dopo la Ger‐
mania e quarto nel mondo dopo USA, Ci‐
na, Germania per la produzione di Bio‐
gas. Inoltre in anni difficili per le colture
e gli indirizzi tradizionali le agroenergie
hanno rappresentato un concreto soste‐
gno alle imprese agricole. Un ulteriore
risultato conseguito è stata la definizio‐

ne di un modello agricolo virtuoso che
ha identificato al meglio un modello di e‐
conomia circolare con al centro l’agricol‐
tura. Doppie colture e utilizzo del dige‐
stato hanno portato a produzioni mag‐
giori, più sostanza organica nei terreni e
minore utilizzo di concimi di sintesi. Ma
soprattutto una maggiore attività foto‐
sintetica e quindi un abbattimento della
CO2. Bilancio negativo di CO2, attività
con grande valore ambientale visto che
a tale proposito l’Unione Europea pone
obbiettivi ambiziosi: ridurre le emissio‐
ni di CO2 del 40% rispetto agli anni 90,
entro il 2030. E cosi la comunità interna‐
zionale, vedi Parigi 2015. 
Ora il settore attraversa una fase delica‐
ta in cui si devono definire ed aggiornare
le politiche a sostegno delle rinnovabili
a livello nazionale. La recente legge di bi‐
lancio ha stanziato 25 milioni di euro
per gli impianti di biogas elettrico fino a
300kw. Per quanto riguarda il biometa‐
no la legge di marzo 2018 non rappre‐
senta ad oggi un’opportunità concreta
per il settore agricolo a causa di una ec‐
cessiva complessità autorizzativa e della
ingiustificata richiesta della prevalenza
di sottoprodotti nell’alimentazione degli

impianti.
Il prossimo evento - Il settimo ed ulti‐
mo incontro del ciclo AgricUltura.Cr.Ue
si terrà oggi, venerdì, primo marzo, pres‐
so CremonaFiere alle ore 10,30 e sarà
dedicato ad un tema trasversale a tutti i
comparti produttivi: l’acqua ad uso irri‐
guo. Tema diventato di straordinaria at‐
tualità da un paio di decenni a questa
parte a causa dell’aumentata attenzione
nei confronti delle risorse idriche, ad un
notevole aumento dei fruitori e delle ri‐
chieste e, molto probabilmente, anche in
seguito ai cambiamenti climatici. Tutto
ciò ha comportato un forte aumento nel‐
la competizione per l’uso delle acque
che per gli agricoltori significa una mag‐

giore difficoltà nella disponibilità nel pe‐
riodo irriguo. Il tutto nonostante una
profonda riorganizzazione dei Consorzi
di Bonifica ed irrigazione effettuata dalla
Regione qualche anno fa con l’intento di
una loro razionalizzazione. Dunque la
Libera, con questo incontro, intende
contribuire a “Preparare la campagna ir‐
rigua 2019”. A parlarne, oltre al presi‐
dente della Libera, Renzo Nolli, sono sta‐
ti chiamati, il dirigente regionale dell’as‐
sessorato al territorio Diego Teruzzi, il
direttore del Consorzio Dunas, Paolo Mi‐
cheletti ed infine il presidente dello stes‐
so Dunas, Alessandro Bettoni. Chiuderà
l’incontro l’Assessore regionale all’agri‐
coltura, Fabio Rolfi.
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