COMUNICATO STAMPA

Il Capitale Sociale è aumentato a 46.573.120 Azioni a seguito dell’esercizio della
prima tranche di Warrant Tecnoinvestimenti 2016-2019

Roma, 17 Ottobre, 2017. Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento
Emittenti”), ai sensi 2.6.2, comma 1, lettera a) del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A., facendo altresì riferimento al comunicato stampa del 11 ottobre 2017, Tecnoinvestimenti
S.p.A. (la “Società”) considerato che in data odierna è stata depositata presso il Registro delle Imprese di
Roma l’attestazione di esecuzione dell’aumento di capitale di cui all’art. 2444 cod. civ., comunica la nuova
composizione del capitale sociale a seguito dell’esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione
della Società del 11 ottobre 2017 come indicato nella seguente tabella.

Euro

Totale
di cui:
Azioni ordinarie
(godimento regolare:
1 gennaio 2017 per
cedola n. 5 in corso)

Capitale sociale attuale
Val. nom.
n. azioni

46.573.120

46.573.120

46.573.120

46.573.120

unitario
(prive di
valore
nominale)
(prive di
valore
nominale)

Capitale sociale precedente
Euro

n. azioni

46.256.120

46.256.120

46.256.120

46.256.120

Val. nom.
unitario
(prive di
valore
nominale)
(prive di
valore
nominale)

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
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 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 sul Mercato Telematico al segmento STAR della Borsa di
Milano.
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