COMUNICATO STAMPA

Stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Ribes S.p.A. in Assicom S.p.A.
*****

La fusione avrà efficacia giuridica dal 31 dicembre 2017
con effetti retroattivi in termini fiscali e contabili dal 1 Gennaio 2017
Roma, 23 novembre 2017.
Tecnoinvestimenti S.p.A. comunica che, in data odierna, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione
di Ribes S.p.A. in Assicom S.p.A., entrambe interamente possedute da Tecnoinvestimenti, come da
deliberazioni delle rispettive assemblee tenutesi lo scorso 19 settembre. A partire dal 31 dicembre 2017, data
di piena operatività della fusione, la società risultante assumerà la denominazione “Assicom Ribes S.p.A.”. Gli
effetti contabili e fiscali decorreranno retroattivamente dal 1 gennaio 2017.
L’atto formale chiude il percorso iniziato con l’esercizio dell’opzione di acquisto delle minoranze di Ribes e di
Assicom che è stato annunciato il 28 marzo u.s., e che è proseguito con l’approvazione dei rispettivi consigli
di amministrazione, il 25 luglio u.s.
La fusione si inserisce in un disegno strategico che permetterà la creazione di uno dei principali player nel
settore della Business Information e Credit Management, con un giro d’affari di circa 60 milioni di euro, più
di 300 dipendenti e un portafoglio di oltre 9.000 clienti.
La fusione permetterà di ottimizzare le integrazioni di natura operativa e gestionale tra le due società,
consentendo di proseguire gli investimenti sulle banche dati e lo sviluppo di prodotti innovativi al fine di
creare maggiore valore di medio periodo.

Il Presidente di Tecnoinvestimenti Enrico Salza dichiara “Siamo lieti di portare a compimento questa
operazione che amplia la capacità del Gruppo di proporre soluzioni integrate al nostro target di
riferimento e permetterà così di affrontare meglio la concorrenza nel settore della Business Information.”
“Oggi - ha dichiarato Pier Andrea Chevallard, CEO di Tecnoinvestimenti, con questo ulteriore atto
formale, l’iter della fusione tra le due aziende è compiuto. Adesso possiamo lavorare per realizzare le
sinergie definite in termini di costi che potranno incidere positivamente sulla marginalità. In più miriamo,
ad offrire ai nostri clienti i migliori prodotti sul mercato italiano con il supporto di una banca dati unificata
e completa.”
Gruppo TECNOINVESTIMENTI
Il Gruppo è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e
Sales & Marketing Solutions. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Sixtema 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, report aggregati, rating
sintetici, modelli decisionali, con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione e recupero del credito. ReValuta
offre servizi immobiliari, incluso perizie e valutazioni. La Business Unit Sales & Marketing Solutions, attraverso la società
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Co.Mark, offre soluzioni e strumenti per organizzare le attività commerciale delle piccole e medie aziende verso
l'espansione geografica, anche oltre confine.
Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato un fatturato per il 2016 pari a €147,3 milioni, un’EBITDA di €29,7 milioni e un
Risultato netto pari a €12,1 milioni. La Società è quotata sul Mercato Telematico al segmento STAR della Borsa di Milano.
Sito web: http://tecnoinvestimenti.it/; Stock ticker: TECN; ISIN Code IT0005037210
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