COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO ESTENDE LA PRESENZA NELLA CATENA DEL VALORE DEL DIGITALE:
INFOCERT ACQUISISCE UN ULTERIORE 45% E RAGGIUNGE L’80% IN SIXTEMA

Roma, 13 aprile 2017. Tecnoinvestimenti S.p.A. annuncia che InfoCert, società leader europea nella
fornitura di soluzioni di Digital Trust (certificazione digitale a pieno valore legale), è addivenuta agli
accordi per arrivare all’80% del controllo (dall’attuale 35%) di Sixtema S.p.A., società di ICT,
specializzata nella produzione di software per il settore PMI.
L’operazione prevede l’acquisto del 45% del capitale di Sixtema sulla base di una componente
fissa, pari ad Euro 2,15 Milioni da corrispondere al closing, e una componente variabile, fino ad un
importo massimo di Euro 1,75 Milioni, da corrispondere entro l’approvazione del bilancio della
società Sixtema relativo all’esercizio 2018.
Sixtema, nata nel febbraio 2008, oggi conta oltre 130 dipendenti, 4 sedi operative in Italia e un
fatturato di oltre 14.000.000 di Euro e fornisce servizi integrati di ICT alle Associazioni imprenditoriali
delle PMI, alle loro società di servizi, a diversi Enti, incluso la CNA – Confederazione Nazionale
dell’Artigianato – e tramite questi a beneficio delle aziende artigiane, commerciali e in generale
delle piccole e medie imprese. Specificamente, Sixtema offre ai suoi 5.000 clienti servizi integrati
di software, connettività, cloud computing e application software/system/ network/desktop
management nonché tutti i prodotti di InfoCert, aiutando le imprese ad interpretare e adempiere a
tutti gli obblighi fiscali, della legislazione del lavoro e delle diverse normative in generale, anche
tramite la divisione Interpreta®, riconosciuta dal mondo delle Associazioni, degli intermediari
finanziari, degli studi professionali.
Il Presidente Enrico Salza ha commentato, “L’acquisto del pacchetto di maggioranza di Sixtema fa
parte del nostro disegno strategico di controllare tutta la catena del valore.”
L’Amministratore Delegato, Dott. Pier Andrea Chevallard ha aggiunto: ”Sixtema lavorerà con
InfoCert per sviluppare servizi e prodotti di Digital Trust nonché di soluzioni ICT per le PMI, settore
dell’economia italiana che sta al centro dell’attenzione del nostro Gruppo.”
Danilo Cattaneo, Amministratore Delegato di InfoCert, dichiara “gli ottimi risultati sin qui ottenuti,
la sinergia sviluppata tra InfoCert e Sixtema e la complementarità di competenze, sono stati la
miglior premessa per la valutazione e la decisione dell’operazione odierna. Acquisendo il controllo di
Sixtema, confermiamo di voler continuare ad essere in prima linea nella digitalizzazione del Paese.
Tutte le soluzioni sperimentate con successo sui clienti Sixtema in ambito CNA saranno valorizzate e
messe a disposizione anche alla restante parte del mondo imprese”.
Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI
Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha un fatturato per il 2016 pari a €147,3 milioni e un’EBITDA di €29,7 milioni e un risultato netto pari
a 12,1 milioni. Il risultato netto rettificato per componenti non ricorrenti e l’ammortamento contabilizzato per le aggregazioni
aziendali è pari a 15,9 milioni. E’ quotato al segmento STAR della Borsa di Milano. Il Gruppo è tra gli operatori leader in Italia nelle

1

tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Sales & Marketing Solutions. La Business Unit Digital Trust
eroga, attraverso le società InfoCert e Visura, prodotti e servizi per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la
posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale. InfoCert agisce inoltre come European Certification Authority ed è un Identity
provider accreditato dal Governo italiano. La Business Unit Credit Information & Management, in cui operano le società Ribes,
Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report
aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione,
valutazione e recupero del credito. La Business Unit Sales & Marketing Solutions, attraverso la società Co.Mark, offre soluzioni e
strumenti per accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.
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