COMUNICATO STAMPA

l CdA ha approvato i Risultati economici consolidati pre-consuntivi 2017 e
il Piano economico finanziario 2018-2020

Risultati economici consolidati pre-consuntivi 20171:
•
•
•

Ricavi: €181,0 milioni, +22,9% rispetto a €147,3 milioni
EBITDA2: €40,2 milioni, +37,2% rispetto a €29,33 milioni
EBITDA Margin: 22,2% rispetto al 19,9%

Al netto delle acquisizioni i Ricavi e l’EBITDA sono sostanzialmente in linea rispetto al 2016.

Piano Economico Finanziario 2018-2020:
Il Gruppo Tecnoinvestimenti stima, rispetto ai risultati consolidati pre-consuntivi 2017:
• per il 2018:
o una crescita dei ricavi di circa il 20%, superando i 215 milioni di Euro; e
o una crescita dell’EBITDA più che proporzionale
• per il 2020:
o Ricavi superiori a 240 milioni di Euro, e
o una crescita dell’EBITDA prossima al 50% rispetto al dato preconsuntivo 2017

La Visione d’insieme:
Strategicamente Tecnoinvestimenti continuerà la politica di integrazione delle società del Gruppo
massimizzandone le opportunità di crescita e le sinergie. Parallelamente continuerà nella strategia
di rafforzamento del Gruppo tramite acquisizioni di business di servizi che possono sostenere la
catena di valore delle imprese e degli istituti finanziari.
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I Risultati economici consolidati pre-consuntivi 2017 non sono stati sottoposti a revisione contabile e quindi potrebbero
essere soggetti a variazioni. Tali risultati includono l’effetto delle acquisizioni effettuate nel corso del 2017 (Sixtema
S.p.A. e il Gruppo Warrant) e il consolidamento su tutto l’anno del Gruppo Co.Mark e del Gruppo Visura acquisite nel
2016; si sottolinea che il Gruppo Warrant ha prodotto una prima sintesi dei risultati consolidati preconsuntivi che
potrebbero essere soggetti a variazioni anche significative.
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L’EBITDA è calcolato come “Utile del periodo” al lordo delle ”Imposte”, degli “Oneri finanziari netti”, della “Quota
dell’utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto”, degli “Ammortamenti”,
“Accantonamenti” e “Svalutazioni”.
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Si evidenzia che nel 2017 sono stati riclassificati dalla voce «Accantonamenti» alla voce «Costi per servizi» gli
accantonamenti al Fondo Indennità Suppletiva di Clientela degli agenti (FISC); sono stati inoltre riclassificati dalla voce
«Accantonamenti» alla voce «Costi del personale» gli accantonamenti relativi a contenziosi con il personale. Al fine di
garantire un migliore comparabilità dei risultati, tali riclassifiche sono state apportate anche ai saldi comparativi del
Bilancio 2016.
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Milano, 31 gennaio 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A., Capogruppo di una
piattaforma integrata che offre servizi di Digital Trust, Credit Information & Management e di Innovation &
Marketing Services, si è riunito oggi sotto la presidenza di Enrico Salza. Il Consiglio ha analizzato e approvato
i Risultati economici consolidati pre-consuntivi del Gruppo al 31 dicembre 2017 nonché il Piano Economico
Finanziario 2018-20 presentati dall’Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard.
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà il 14 marzo p.v. per approvare il Progetto di Bilancio di
Tecnoinvestimenti che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti il 24 aprile p.v. a
Milano.

Risultati economici consolidati pre-consuntivi 2017
Il Gruppo ha chiuso il 2017 con Ricavi consolidati pre-consuntivi pari a 181,0 milioni di Euro. Rispetto al 2016
i Ricavi totali sono cresciuti per un importo di 33,7 milioni di Euro, ovvero una crescita pari al 22,9%, che
riflette in larga misura l’apporto delle società acquisite negli ultimi 2 anni: il Gruppo Co.Mark, consolidato a
partire dal 1° aprile 2016, il Gruppo Visura, consolidato dal 1° luglio 2016, Sixtema S.p.A., consolidata dal 1°
aprile 2017 e il Gruppo Warrant consolidato dal 1° dicembre 2017.
L’EBITDA pre-consuntivo 2017 si attesta a 40,2 milioni di Euro con un incremento di 10,9 milioni di Euro,
ovvero una crescita pari al 37,2%.
Le componenti non ricorrenti del 2017 sono pari a 6,2 milioni di Euro di proventi e 4,5 milioni di Euro di costi
con un effetto positivo sui risultati pari a 1,7 milioni di Euro (-1,0 milioni di Euro nel 2016).

Il Piano economico e finanziario 2018-2020 e le Linee guida della strategia di sviluppo4
Il Consiglio ha approvato le Linee guida e il Piano economico e finanziario per il periodo 2018-2020,
confermando la strategia seguita e ponendo le basi per una crescita solida nel prossimo futuro.
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E’ importante notare che tali previsioni si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi
ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo del Gruppo
Tecnoinvestimenti. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto
ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una garanzia
attendibile circa la performance futura.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, Tecnoinvestimenti S.p.A. non si assume alcun obbligo di aggiornare
pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o
per altre ragioni. La presente comunicazione, qualunque parte di essa o la sua distribuzione non può costituire la base
di, né può essere fatto affidamento su di essa ai fini di, qualsiasi contratto o decisione di investimento. Né
Tecnoinvestimenti S.p.A., né alcuna società del Gruppo Tecnoinvestimenti ed i rispettivi rappresentanti, amministratori
o dipendenti accettano qualsiasi responsabilità in relazione alla presente comunicazione o ai suoi contenuti in relazione
a qualsiasi perdita derivante dal suo uso o dall'affidamento fatto sulla stessa.
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In base all’attuale perimetro di consolidamento e senza prevedere la crescita per ulteriori acquisizioni,
Tecnoinvestimenti ha fissato i seguenti target4 di crescita rispetto ai risultati consolidati pre-consuntivi 2017
sopra presentati:

•

•

per il 2018:
o una crescita dei ricavi di circa il 20%, superando i 215 milioni di Euro; e
o una crescita dell’EBITDA più che proporzionale
per il 2020:
o Ricavi superiori a 240 milioni di Euro, e
o una crescita dell’EBITDA prossima al 50% rispetto al dato preconsuntivo 2017

Nell’arco di Piano si ipotizzano investimenti per circa 29 milioni di Euro, di cui circa 10 milioni di
Euro per investimenti materiali (principalmente hardware) e il resto per investimenti immateriali
(prodotti e servizi software e banca dati proprietarie).
Le Linee guida e la strategia di sviluppo per crescita esterna
Nelle Linee guida strategiche approvate si sottolinea che il Gruppo Tecnoinvestimenti continuerà la politica
d’integrazione delle società del Gruppo massimizzandone le opportunità di crescita e le sinergie.
Parallelamente continuerà nella strategia di crescita esterna che rimane un elemento centrale della strategia
di sviluppo. In particolare, il Gruppo intende ampliare l’esistente piattaforma di servizi ad alto valore per le
aziende clienti utilizzando le seguenti leve declinate nella Visione d’insieme di ciascuna Business Unit:
•
•
•

il continuo rafforzamento nelle aree di specializzazione, mediante una focalizzazione verso
l’innovazione e la qualità dei propri servizi,
l’ampliamento nell’offerta di servizi, che possono sostenere la catena del valore delle aziende clienti
(accesso e gestione del credito, gestione degli assets, finanza d’impresa, etc.) e infine,
lo sviluppo internazionale delle attività del Gruppo.

Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI
Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti risultati pre-consuntivi per il 2017: ricavi pari a €181 milioni e un’EBITDA di
€40,2 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 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. ReValuta 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.
Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210
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