COMUNICATO STAMPA

Tinexta: perfezionata l’acquisizione della divisione
Progetti e Soluzioni di Corvallis
Roma, 22 gennaio 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa del 12 ottobre 2020, il Gruppo Tinexta
comunica di avere perfezionato in data odierna l’acquisizione del 70% del capitale della società Corvallis s.r.l.
costituita dal ramo d’azienda divisione Progetti e Soluzioni e dall’attività ricerca e sviluppo.
L’acquisizione si inquadra nell’ambito del progetto volto alla creazione da parte di Tinexta di un nuovo polo
italiano di servizi di sicurezza digitale, che affianca gli altri business del Gruppo, in particolare quello
dell’identità digitale.
Il prezzo per la quota del 70% è pari a 25,0 milioni di Euro erogati in data odierna più un Earnout che sarà
eventualmente erogato successivamente all’approvazione del bilancio 2020 della società qualora ne
ricorrano le condizioni. Gli accordi prevedono che i diritti di opzione put and call relativi alle quote di
minoranza del capitale potranno essere esercitati nel 2024.
Nell’ambito della nuova business unit (“BU”) Cybersecurity di Tinexta, le competenze sviluppate da Corvallis
e le dimensioni della divisione sono essenziali per creare soluzioni avanzate e affrontare i progetti più
complessi. Competenze elevate, risorse altamente specializzate e tecnologie avanzate permetteranno di
cogliere le crescenti opportunità nel mercato digitale in forte espansione.
A seguito dell’operazione odierna i risultati della società acquisita saranno consolidati a partire dal 1° gennaio
2021.

TINEXTA
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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