COMUNICATO STAMPA

Il C.d.A. approva l’assegnazione delle opzioni del Piano di Stock Options 2021-2023
23 giugno 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A. (la “Società”), società attiva nei servizi
Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services, ha
deliberato, sentito il parere del Comitato Remunerazioni, l’assegnazione delle opzioni del “Piano di Stock
Option 2021-2023” (il “Piano Stock Option”) approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2021.
Le opzioni, in numero complessivamente pari a 190.000, sono state assegnate a n. 3 beneficiari tra gli
amministratori esecutivi, i dirigenti con responsabilità strategica e/o gli altri dipendenti e le altre figure
manageriali della Società e/o di altra società controllata.
Le opzioni attribuiscono il diritto di acquistare ed eventualmente sottoscrivere, azioni della Società nel
rapporto di n. 1 azione per ogni n. 1 opzione esercitata. L’esercizio delle opzioni è subordinato al
raggiungimento di obiettivi di performance previsti dal regolamento del Piano di Stock Option 2021-2023 e
riferiti all’EBITDA risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Il prezzo di esercizio è stato
determinato in euro 23,49 sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni della
Società sul MTA nel semestre precedente la data di attribuzione delle opzioni, come previsto dal
Regolamento del Piano di Stock Option 2021-2023.
Ai sensi dell’art. 84-bis, quinto comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)
sono di seguito indicati i beneficiari dell’assegnazione delle opzioni:
- l’amministratore delle controllate e dirigente con responsabilità strategiche, ing. Marco Comastri;
- n. 2 dirigenti di società controllate.
Si segnala che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Piano di Stock Option 2021-2023, il
Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori attribuzioni a favore di altri beneficiari entrati a far
parte del Gruppo durante il periodo di vigenza del Piano.
Per maggiori dettagli in relazione al Piano di Stock Options 2021-2023 si rinvia al Documento Informativo già
messo a disposizione del pubblico ai sensi degli articoli 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (“TUF”) e
84-bis, primo comma, del Regolamento Emittenti, nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli
Azionisti/2021 del sito internet della Società (www.tinexta.com/assemblea-azionisti-2021), che sarà
aggiornato nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 84-bis, quinto comma, del Regolamento Emittenti.

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, 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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