COMUNICATO STAMPA

Il CdA approva il Revised Budget e gli obiettivi per il 2020:
o Ricavi: oltre €250 milioni (€258,7 milioni nel 2019)
o EBITDA: €72 milioni (€71,3 milioni nel 2019)
*****

Il CdA approva l’assegnazione delle opzioni del Piano di Stock Options 2020-2022
*****

Roma, 23 giugno 2020. Il Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A. (la “Società”), società attiva nei
servizi Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services, ha approvato oggi
il Revised Budget redatto alla luce della crisi Covid-19 e ha deliberato l’assegnazione delle opzioni in

esecuzione al piano di incentivazione basato su stock option denominato “Piano di Stock Option
2020-2022” (il “Piano Stock Option”), come approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28
aprile 2020.
Il Presidente Enrico Salza ha commentato “Negli ultimi 10 anni abbiamo costruito un gruppo con radici
profonde ma anche capace di slancio verso il futuro. Tinexta, già leader nei servizi altamente innovativi, anche
grazie a un’offerta particolarmente adatta alle nuove modalità di gestione digitale del lavoro e
dell’operatività, sta dimostrando grande capacità di reazione e crescita in un contesto che rimane incerto”.
Pier Andrea Chevallard, l’Amministratore Delegato, ha sottolineato “Le prime evidenze dopo la riapertura
indicano una chiara resilienza dei nostri business. Nonostante il significativo impatto della crisi Covid-19 sui
risultati del primo trimestre, abbiamo registrato nei primi 5 mesi dell’anno una buona performance
soprattutto in termini di EBITDA, grazie al buon posizionamento della nostra offerta e alle misure di intervento
varate all’inizio della crisi. Il Consiglio ha approvato un Revised Budget per l’anno 2020, sulla cui base
confermiamo un target di EBITDA sostanzialmente in linea al risultato del 2019”.
Il Revised Budget e gli obiettivi per il 2020
I risultati del Gruppo Tinexta hanno risentito della crisi Covid-19 a partire da marzo. La ripartenza è in corso:
alcuni settori di attività sono tornati alla normalità, mentre altri registrano ancora difficoltà rilevanti.
In un contesto operativo ancora difficile, il Consiglio di Amministrazione di Tinexta ha analizzato l’andamento
del Gruppo nei primi 5 mesi e le prospettive per il resto dell’anno illustrati dall’Amministratore Delegato. Il
trend dei ricavi e lo sviluppo commerciale rendono possibile ipotizzare una ripresa dei ricavi nei prossimi 7
mesi anche grazie a un’offerta particolarmente adatta alle nuove modalità di gestione digitale del lavoro e
dell’operatività. Inoltre, come annunciato in occasione dell’approvazione dei risultati del primo trimestre
2020, il management, a partire dal mese di marzo, ha prontamente messo in atto misure incisive per ridurre
i costi.
Su questa base il Consiglio ha dunque approvato il Revised Budget e gli obiettivi per il 2020, che prevedono:
•
•

Ricavi sopra 250 milioni di euro;
EBITDA a 72 milioni di euro con un lieve miglioramento dell’EBITDA margin rispetto al 2019.

Come già previsto nel Piano 2020-2022, la business unit Digital Trust sarà il driver principale di ricavi ed
EBITDA. Questa BU, spinta dalla forte accelerazione per i prodotti digitali, dovrebbe riportare a fine anno lo
stesso fatturato dell’anno precedente con un miglioramento dei margini. Per la BU Credit Information &
Management si prevede che sia i ricavi sia l’EBITDA miglioreranno nella seconda metà dell’anno, in parte per
la forte crescita della domanda di servizi di consulenza per accedere al Fondo di garanzia per le PMI. Infine,
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la BU Innovation & Marketing Services è attesa recuperare la crescita dei ricavi e dell’EBITDA nei prossimi 7
mesi, per la capacità di sviluppare nuovi servizi e la sua forza commerciale, riportando su tutto l’anno una
lieve riduzione di ricavi ed EBITDA rispetto al 2019.
Per quanto riguarda le previsioni per il Piano 2020-2022, una nuova stima degli obiettivi sarà messa a punto
e comunicata al mercato non appena ci sarà maggiore visibilità sulla situazione economica complessiva.

Piano Stock Option
Tinexta S.p.A. comunica, altresì, che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Comitato per la remunerazione, ha deliberato di dare esecuzione, con l’assegnazione delle opzioni, al piano
di incentivazione a lungo termine basato su stock option denominato “Piano di Stock Option 2020-2022” (il
“Piano Stock Option”) come approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2020. In particolare, il
Consiglio di Amministrazione ha individuato, tra gli amministratori esecutivi, i dirigenti con responsabilità
strategica e/o gli altri dipendenti e le altre figure manageriali della Società e/o di altra società controllata, n.
29 beneficiari a cui sono state assegnate complessivamente n. 1.650.000 opzioni.
Le opzioni attribuiscono il diritto di acquistare e, se del caso, eventualmente sottoscrivere, azioni della Società
nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 1 opzione esercitata. L’esercizio delle opzioni è subordinato al
raggiungimento di obiettivi di performance previsti dal regolamento del Piano e riferiti all’EBITDA risultante
dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Il prezzo di esercizio è stato determinato in Euro 10,97367, sulla
base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni della Società sul MTA nel semestre
precedente la data di attribuzione delle opzioni.
Ai sensi dell’art. 84-bis, quinto comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)
sono di seguito indicati i beneficiari del Piano:
-

-

l’Amministratore Delegato della Società, Pier Andrea Chevallard;
gli amministratori delle controllate e dirigenti con responsabilità strategiche Fiorenzo Bellelli, Danilo
Cattaneo, Marco Sanfilippo, Valerio Zappalà, gli amministratori delle controllate Alberto Fabbrini e
Claudio Scaramelli ed il CFO di gruppo Oddone Pozzi;
21 soggetti investiti di funzioni strategicamente rilevanti all’interno della Società e delle società
controllate.

Per maggiori dettagli in relazione al Piano si rinvia al Documento Informativo già messo a disposizione del
pubblico ai sensi degli articoli 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (“TUF”) e 84-bis, primo comma, del
Regolamento Emittenti, nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/2020 del sito
internet della Società (www.tinexta.com/assemblea-azionisti-2020), che sarà aggiornato nel rispetto di
quanto previsto ai sensi dell’art. 84-bis, quinto comma, del Regolamento Emittenti.
CONFERENCE CALL
La Società aggiornerà gli investitori e gli analisti interessati in una Conference Call che si terrà oggi alle ore
18.00 (CET). Gli investitori e gli analisti interessati a partecipare sono invitati a chiamare i seguenti numeri:
Italia: +39 02 805 8811; UK: +44 121 281 8003; USA: +1 718 705 8794. Per ulteriori informazioni si prega di
contattare l'Investor Relations Office.

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
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certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, grandi aziende, associazioni e PMI. InfoCert, la più
grande Certification Authority in Europa, nel 2018, ha anche acquistato una partecipazione del 50% in LuxTrust, joint
venture strategica per lo sviluppo delle attività di digital trust 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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