COMUNICATO STAMPA

Nella mensilità del mese di dicembre
IL GRUPPO TINEXTA CORRISPONDERA’ AI DIPENDENTI L’INTEGRAZIONE DELLA
MINOR RETRIBUZIONE PERCEPITA DURANTE L’UTILIZZO DEL FONDO DI
INTEGRAZIONE SALARIALE
Roma, Milano, Torino, 2 dicembre 2020 - Il Gruppo Tinexta ha scelto di sostenere i propri collaboratori
che in questi mesi hanno subito una riduzione del proprio compenso a seguito dell’adozione, da parte delle
aziende, dell’istituto del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
Concretamente, l’Azienda erogherà la differenza lorda fra quanto percepito dal dipendente in regime di FIS
nel periodo di emergenza Covid -19 e la retribuzione piena che avrebbe percepito, calcolata in base alle ore
di FIS utilizzate nel periodo in questione.
“Si tratta – ha commentato Maria Tringali, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Tinexta - della volontà
di trasmettere ai nostri dipendenti un segno chiaro di apprezzamento e di sostegno, in un periodo di
prolungate difficoltà. La capacità delle nostre persone di reagire a questa situazione, la prontezza
nell’affrontare un contesto molto più complesso senza perdere di vista gli obiettivi aziendali condivisi sono
la nostra vera forza e la nostra principale risorsa. Questa scelta vuole testimoniarlo concretamente”.
La restituzione prevista da Tinexta coinvolge oltre 300 dipendenti, per un totale di circa 49.000 ore di FIS
usufruite. Gli importi relativi saranno erogati con le retribuzioni del mese di dicembre.

TINEXTA S.p.A.
Tinexta S.p.A., 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
S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione:
firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per
grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. Nella Business Unit
Credit Information & Management, Innolva S.p.A. 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) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing
Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark
S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell’espansione commerciale. Il
12 ottobre 2020 è stata annunciata la creazione di una nuova Business Unit Cybersecurity. Al 31 dicembre 2019 il
personale del Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti.
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