COMUNICATO STAMPA

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria il 27 aprile 2021
Roma, 18 marzo 2021. Di seguito si riporta l’estratto di Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli
Azionisti di Tinexta S.p.A. pubblicato in data odierna sul Sole 24 Ore:
TINEXTA S.p.A.
Sede in Roma, Piazza Sallustio n. 9
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 47.207.120,00
suddiviso in 47.207.120 azioni ordinarie
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Roma: 10654631000
R.E.A. di Roma: 1247386
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I Signori Azionisti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in
seduta ordinaria e straordinaria in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti per il giorno
27 aprile 2021 alle ore 14:30 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazione degli Amministratori sulla gestione
dell’esercizio 2020. Relazione della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di
carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all’esercizio
2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1. determinazione del numero dei componenti;
3.2. determinazione della durata dell’incarico;
3.3. nomina dei Consiglieri;
3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3.5. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio
di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio
Sindacale.
5. Approvazione ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Option 2021 – 2023

avente ad oggetto azioni ordinarie di Tinexta S.p.A. riservato a amministratori esecutivi, dirigenti con
responsabilità strategica, e/o ad altri dipendenti e ad altre figure manageriali di Tinexta S.p.A. e/o delle
società da questa controllate ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
6.1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs.
n. 58/1998;
6.2. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs.
n. 58/1998.
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale per l’introduzione della maggiorazione del voto.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, con modifica statutaria, della delega, ai sensi
dell’articolo 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, in una
o più volte, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
commi 4 e 5 del codice civile, per massimi Euro 100.000.000,00 (cento milioni) comprensivi di
sovrapprezzo. Modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
***
In conformità a quanto consentito dall’art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come da ultimo modificato, nel rispetto dei
principi fondamentali di tutela della salute, l’intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. in
conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente.
Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date 16 aprile 2021) e alla
rappresentanza in Assemblea, anche tramite il Rappresentante designato della Società Computershare
S.p.A., sul diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sul
diritto di porre domande prima dell’Assemblea nonché sulla presentazione delle liste per la nomina del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e agli aspetti organizzativi dell’Assemblea si rinvia al
testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo
www.tinexta.com, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.
La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine del giorno, verrà messa a disposizione
del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro
ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.tinexta.com, Sezione
Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket
SDIR-Storage e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.
La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente
avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell’interesse della Società e degli azionisti.
Roma, 18 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Enrico Salza

TINEXTA S.p.A.

Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre
2020: Ricavi pari a Euro 269,1 milioni, EBITDA pari a Euro 77,9 milioni e Utile netto pari a Euro 37,9 milioni. Tinexta
Group è tra gli operatori leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, 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. La Business Unit Cybersecurity
opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle
soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. 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. Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo
ammontava a 1.403 dipendenti.
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