COMUNICATO STAMPA

Tinexta perfeziona l’acquisizione del 60% del capitale di CertEurope,
leader nel mercato francese e tra le prime tre Certification Authority
locali

Roma, 3 novembre 2021. Facendo seguito ai comunicati stampa del 21 luglio 2021 e del 26 ottobre
2021, Tinexta S.p.A., società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information &
Management e Innovation & Marketing, annuncia di aver perfezionato l’acquisizione del 60% del
capitale di CertEurope S.A.S., attraverso la sua controllata InfoCert S.p.A..
I termini dell’operazione sono invariati rispetto a quanto già comunicato e il corrispettivo è stato
corrisposto da InfoCert per cassa.
CertEurope, con sede a Parigi, è una delle tre più grandi Certification Authority in Francia con un
brand molto conosciuto e una market share pari a circa il 40% nel comparto dei certificati eIDAS. La
società possiede le autorizzazioni e gli accreditamenti per l’emissione di tutte le tipologie di
certificati richiesti dal mercato francese in conformità ai requisiti tecnici stabiliti dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza dei sistemi informatici (ANSSI).
L’operazione consentirà al Gruppo Tinexta, e in particolare alla Divisione Digital Trust, la più rapida
penetrazione del mercato francese, il secondo per dimensione nella Comunità Europea.

TINEXTA S.p.A.
Tinexta, quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, 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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