COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA:
− Valutato i requisiti di indipendenza del Vice Presidente Ing. Alessandro Barberis
− Nominato i componenti del Comitato per la Remunerazione
***

IL COLLEGIO SINDACALE HA:
− Valutato i requisiti di indipendenza dei propri membri
Roma, 8 maggio 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A., riunitosi in data odierna
sotto la presidenza di Enrico Salza, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al
Vice Presidente Ing. Alessandro Barberis.
Il Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti è quindi composto da 7 amministratori indipendenti
su 11 membri.
Dopo aver deliberato nella scorsa riunione del 24 aprile 2018 la nomina del Comitato Controllo e Rischi
e l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate come da
comunicato stampa emesso in pari data, il Consiglio di Amministrazione oggi ha provveduto a nominare
il Comitato per la Remunerazione: Alessandro Barberis (Presidente), Riccardo Ranalli, Paola Generali,
Lorena Pellissier.
Il Collegio Sindacale, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione, ha verificato, ai sensi
dell'art. 3.C.5 del Codice di Autodisciplina, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di
accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei suddetti
amministratori.
***
Il Collegio Sindacale, nella riunione tenutasi in data odierna, ha, inoltre, valutato positivamente la
sussistenza del requisito di indipendenza dei propri componenti.
IL GRUPPO TECNOINVESTIMENTI
Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il 2017: Ricavi pari a €181,0 milioni, EBITDA di
€40,6 milioni e Utile netto pari a €20,3 milioni. Il Gruppo, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, 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 e Sixtema, prodotti e servizi per la digitalizzazione,
la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti,
associazioni e le PMI. InfoCert, la più grande European Certification Authority, ha recentemente acquistato il 51% della società
spagnola Camerfirma. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera la controllata, recentemente
rinominata, Innolva offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report
aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse
perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre
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una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità
commerciale. Al 31 dicembre 2017 il personale del Gruppo ammontava a 1.187 dipendenti.
Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210
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