COMUNICATO STAMPA

Formalizzato l’atto di acquisizione del 70% di Co.Mark S.p.A.
Roma, 24 marzo 2016. Tecnoinvestimenti comunica che in data odierna è stata perfezionata l’acquisizione
del 70% di Co.Mark, società leader nei servizi per l’internazionalizzazione delle PMI, mediante girata dei
relativi certificati azionari.
Il prezzo dell’acquisizione per il 70% del capitale sociale Co.Mark è pari a € 32,9 milioni, in presenza di una
posizione finanziaria netta normalizzata positiva di Euro 1,6 milioni e di un EBITDA normalizzato 2015 di 5,0
milioni.
Quanto alle modalità di pagamento:


in data odierna è stata corrisposta la prima quota, pari ad Euro 12,9 milioni, in linea con quanto già
comunicato il 29 gennaio 2016



Indicativamente nel mese di luglio, sarà corrisposta la seconda quota pari ad Euro 12,5 milioni,
determinata a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo e del conseguente aggiustamento
che determinerà un esborso di circa 1,1 milioni in meno (la stima preliminare della seconda quota
era, sulla base dei dati pre-consuntivi, pari ad Euro 13,6 milioni)



Nei cinque anni successivi al closing e in cinque rate i restanti Euro 7,4 milioni.

In relazione al restante 30%, posseduto dai soci fondatori, sono previsti dei diritti di opzione Put&Call
esercitabili in tre tranche annue del 10% ciascuna, ad un prezzo calcolato attraverso l’applicazione di un
multiplo variabile sull’EBITDA annuale, in funzione dei tassi di crescita registrati.
Come comunicato in data 29 gennaio, l’operazione di acquisto del 70% del capitale di Co.Mark viene in
parte finanziata attraverso l’accensione di un finanziamento fruttifero, per un importo massimo di 25
milioni di euro, erogato dal socio di maggioranza Tecno Holding SpA, a tassi di mercato (2% + Euribor 6
mesi; durata 3 anni bullet).
La società acquisita si caratterizza per tassi di crescita del fatturato e dell’EBITDA a doppia cifra e va
strategicamente ad integrare con sinergie commerciali e produttive l’offerta di servizi al mercato corporate
del gruppo Tecnoinvestimenti, grazie alla sostanziale coincidenza di clienti target e approccio al mercato del
Gruppo. Il management di Co.Mark, forte della sua esperienza, continuerà a governare la società, con
l'obiettivo di garantire continuità e proseguire il processo di crescita.
Tecnoinvestimenti informa inoltre di aver modificato i suoi accordi con SEC, comunicati in data 24 dicembre
2014, con la cessazione dell’impegno di Sec a non trasferire le azioni di Tecnoinvestimenti attualmente
detenute fino al 6 agosto 2017, della nomina di un amministratore designato da Sec nel consiglio di
amministrazione Tecnoinvestimenti e della nomina di un amministratore designato da Sec nel consiglio di
amministrazione Ribes. Contestualmente sono pervenute le dimissioni di Luciano Dalla Riva dal consiglio di
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amministrazione di Tecnoinvestimenti. La società valuterà se procedere alla cooptazione ex art. 2386
oppure sottoporre la nomina del nuovo consigliere all’Assemblea degli azionisti.
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it, Investor Relations.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è operatore leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (Digital trust) e per l'internazionalizzazione
e tra i principali player in Italia nei servizi di business information.
È composto di due business unit. La business unit Digital Trust eroga, attraverso la società InfoCert, prodotti e servizi per la
digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la posta certificata, la firma digitale, è Certification Authority e uno dei
tre Identity provider accreditati in Italia.
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 società Co.Mark, di recente acquisizione, è leader di mercato nell'accompagnamento delle piccole e medie aziende verso
l'espansione geografica oltre confine.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
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