COMUNICATO STAMPA

Il Paese riparte

Tinexta offre una gamma di nuovi prodotti e servizi
per la ripresa produttiva delle imprese
Milano, Torino, Roma, 26 maggio 2020. “Ripartire, insieme”: questo il nome dell’iniziativa che
Tinexta presenta alle imprese italiane per affrontare i problemi e cogliere le opportunità della
difficile fase di ripresa dell’attività dopo la fase più grave dell’emergenza sanitaria.
Tinexta, società leader nell’innovazione digitale e nella consulenza operativa indirizzata, in
particolare, alle piccole e medie imprese, vuole rispondere con nuovi prodotti e servizi sia alla
necessità di rispettare le nuove procedure di sicurezza, sia all’esigenza di individuare, anche
attraverso le tecnologie digitali, le migliori opportunità per mantenere e ampliare il proprio
business.
Un’ampia “cassetta degli attrezzi” che include strumenti, servizi e software per la stipulazione dei
contratti grazie all’identità digitale; l’effettuazione dei sopralluoghi, anche a distanza e senza
spostarsi, per completare le perizie; la gestione dell’ingresso negli uffici, utilizzando la tecnologia
blockchain per garantire la privacy.
I servizi Tinexta consentono, inoltre, il monitoraggio dei mercati interni ed esteri su cui puntare e la
scelta dei prodotti più adeguati, la gestione dei procedimenti amministravi e giudiziari in remoto, o,
infine, il rapido svolgimento delle procedure per accedere a fondi dedicati all’emergenza.
Una sintesi dei nuovi servizi e prodotti si può trovare sul sito di Gruppo: www.tinexta.com.
A questi temi Tinexta dedicherà anche un webinar, il 27 maggio. Webinar: Il Paese Riparte
Tutte le informazioni per approfondire ed i collegamenti con le società del gruppo si possono fin
d’ora trovare su:
•
•
•
•

https://infocert.digital/it/dal-gruppo-tinexta-un-webinar-per-capire-dove-concentrare-gli-sforziper-la-ripartenza/
https://www.innolva.it/it-IT/Focus/Notizie/WebinarTinexta-IlPaeseRiparte
https://www.riparticontinexta.it/?utm_medium=slider_organic&utm_source=warranthub&utm_ca
mpaign=%20cross-fertilization_prosp
https://www.riparticontinexta.it/?utm_medium=popup_organic&utm_campaign=crossfertilization&utm_source=comark
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Tinexta Group
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.
Sito web: http://www.tinexta.com/ Stock ticker: TNXT; ISIN Code IT0005037210
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