COMUNICATO STAMPA
Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Riapertura dei termini per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale
Roma, 3 aprile 2018. Con riferimento all’Assemblea ordinaria dei Soci di Tecnoinvestimenti S.p.A.
convocata per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 14:00, in un’unica convocazione, Tecnoinvestimenti S.p.A.
rende noto che, alla scadenza del termine del 30 marzo 2018, sono state depositate per la nomina del
Consiglio di Amministrazione di cui al quarto punto all’ordine del giorno e per la nomina del Collegio Sindacale
di cui al quinto punto all’ordine del giorno le liste qui di seguito riportate.
Per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1 presentata da Tecno Holding S.p.A., titolare di n. 26.317.960 azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti
S.p.A. rappresentanti il 56,51% del capitale sociale:
1. Enrico Salza
2. Pier Andrea Chevallard
3. Alessandro Barberis
4. Elisa Corghi
5. Giada Grandi
6. Laura Benedetto
7. Riccardo Ranalli
8. Eugenio Rossetti
9. Paola Generali
10. Gian Paolo Coscia
11. Aldo Pia
Lista n. 2 presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A., per conto del fondo Quaestio Italian Growth, titolare di
n. 4.628.200 azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. rappresentanti il 9,9% del capitale sociale:
1. Alessandro Potestà
2. Simona Heidempergher
3. Rosa Cipriotti
4. Marco Dell’Antonia
Lista n. 3 presentata da First Capital S.p.A., titolare di n. 1.900.000 azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A.
rappresentanti il 4,08% del capitale sociale:
1. Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi
2. Lorena Pellissier
3. Daniele Carlo Trivi

Per la nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1 presentata da Tecno Holding S.p.A., titolare di n. 26.317.960 azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti
S.p.A. rappresentanti il 56,51% del capitale sociale:
1

Sindaci Effettivi
1. Monica Mannino
2. Alberto Sodini
3. Lorenzo Ginisio
Sindaci Supplenti
1. Domenica Serra
2. Alessandra Trudu
Si segnala che, con riferimento alle predette liste di candidati, la documentazione di cui all’art. 144-octies del
Regolamento Emittenti è disponibile presso la sede sociale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE consultabile sul sito www.emarketstorage.com,
nonché
sul
sito
internet
della
Società
www.tecnoinvestimenti.it
(Sezione
Governance/Assembleadegliazionisti).
***
Tecnoinvestimenti S.p.A. rende altresì noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 144-sexies, comma 5,
del Regolamento Emittenti, il termine per la presentazione di ulteriori liste di candidati per la nomina del
Collegio Sindacale è prorogato al 6 aprile 2018 e la soglia prevista per la presentazione di tali ulteriori liste è
ridotta alla metà (quindi pari all’1,25% del capitale sociale).
Si precisa che tali ulteriori liste dovranno essere depositate con le modalità richiamate nell’avviso di
convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.tecnoinvestimenti.it (Sezione
Governance/Assembleadegliazionisti) e che la relativa certificazione ovvero comunicazione attestante la
necessaria partecipazione rilasciata da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge
o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire entro il 6 aprile 2018.
Infine, si informa che la suddetta documentazione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE
consultabile sul sito www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società
www.tecnoinvestimenti.it (Sezione Governance/Assembleadegliazionisti) nei termini previsti dalle
disposizioni applicabili.

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, quotato 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 è inoltre la più
grande European Certification Authority. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera Assicom Ribes 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 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.
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