COMUNICATO STAMPA

Emissione di nuove azioni e comunicazione di variazione del capitale sociale a
seguito dell’esercizio della terza e ultima tranche dei “Warrant
Tecnoinvestimenti 2016-2019” posseduti da Cedacri S.p.A.
Roma, 4 ottobre 2019. Tinexta S.p.A. (già Tecnoinvestimenti S.p.A.) comunica che sono state
emesse n. 317.000 nuove azioni ordinarie, pari allo 0,676% del capitale sociale attuale di Tinexta
S.p.A., a seguito dell’esercizio della terza e ultima tranche dei “Warrant Tecnoinvestimenti 20162019” posseduti da Cedacri S.p.A.
In relazione a quanto sopra, si comunica inoltre, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Consob
11971/99 la nuova composizione del capitale sociale di Tinexta S.p.A. con evidenza della
composizione precedente:

Euro

Capitale sociale attuale
Valore
n. azioni

Totale
di cui:

47.207.120

47.207.120

nominale
unitario
-

Azioni ordinarie
(godimento
regolare:
1° gennaio 2019 per
cedola n. 7 in corso)

47.207.120

47.207.120

-

Capitale sociale precedente
Euro

n. azioni

46.890.120

46.890.120

Valore
nominale
unitario
-

46.890.120

46.890.120

-

In data odierna sono stati depositati presso il Registro Imprese di Roma l’attestazione prevista
dall’art. 2444 del Codice Civile e il nuovo testo dello Statuto sociale.
Tinexta S.p.A. pubblicherà il nuovo Statuto sociale aggiornato non appena l'iscrizione presso il
Registro delle Imprese sarà efficace.
TINEXTA S.p.A.
Tinexta S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati consuntivi al 31
dicembre 2018: Ricavi pari a euro 239,6 milioni, EBITDA pari a Euro 66,0 milioni e Utile netto pari a Euro 33,1 milioni. Tinexta
Group 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, Sixtema e la società spagnola
Camerfirma, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma
digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e PMI. A dicembre 2018 InfoCert ha acquisito una partecipazione del 50%
in LuxTrust, joint venture strategica per crescere nel settore Digital Trust in Europa. Nella Business Unit Credit Information &
Management, Innolva e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e
immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito e RE Valuta offre servizi
immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella
consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management
alle PMI per supportarle nell’espansione commerciale. Al 30 giugno 2019 il personale del Gruppo ammontava a 1.286 dipendenti.
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