COMUNICATO STAMPA
Adempimenti informativi verso il pubblico: deposito del Bilancio per l’Assemblea versione inglese
Roma, 21 aprile 2020. Tinexta S.p.A. (la "Società") informa che la versione inglese della Relazione finanziaria
annuale, comprendente il Bilancio consolidato del Gruppo Tinexta al 31 dicembre 2019, il progetto di Bilancio
di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 con la dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del
D.Lgs 30/12/2016 n. 254, la Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e le attestazioni di
cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs 24 /2/1998, n. 58, la relazione redatta dal Collegio Sindacale, sono a
disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, Piazza Sallustio 9, nonché sul sito internet della
Società (www.tinexta.com) nella sezione "Governance – Assemblea degli Azionisti”, nonché sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

TINEXTA S.p.A.
Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2019: Ricavi
pari a Euro 258,7 milioni, EBITDA pari a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari a Euro 28,8 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. InfoCert, la più grande Certification Authority in Europa, ha acquistato una partecipazione del 50%
in LuxTrust, joint venture strategica per lo sviluppo delle attività in Europa. Nella Business Unit Credit Information & Management,
Innolva e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati,
rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) mentre RE Valuta offre servizi immobiliari (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 31 dicembre 2019 il personale del Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti.
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