COMUNICATO STAMPA

Credit Information: al via il nuovo polo italiano

APPROVATA LA FUSIONE DI RIBES IN ASSICOM CHE DARÀ LUCE A
ASSICOM RIBES S.P.A.
•
•
•
•

Sinergie di offerta per incrementare i ricavi
Efficientamento costi per migliorare la marginalità
EBITDA margin: previsto in crescita di 3 punti percentuali entro 2018
Approvato il progetto di investimento per l’arricchimento banche dati:
nuovi servizi in arrivo

Roma, 25 luglio 2017. Nascerà Assicom Ribes S.p.A., secondo operatore nel mercato italiano della Credit
Information, per valore di ricavi e dimensioni. I consigli di amministrazione di Assicom SpA e Ribes SpA
hanno approvato oggi, all’unanimità, il progetto di fusione di Ribes per incorporazione in Assicom. Si
prevede che la nuova realtà vedrà la luce, previa approvazione della fusione da parte delle assemblee delle
rispettive società ed esame delle procedure di informazione e consultazione sindacale, entro la fine del
2017.
L’operazione di fusione, pianificata per il 2018, è stata accelerata in seguito all’acquisto, avvenuto tra marzo
ed aprile 2017, da parte della Capogruppo Tecnoinvestimenti, delle partecipazioni di minoranza delle due
società operanti nella Strategic Business Unit (SBU) della Credit Information & Management.
Il progetto di fusione tra Assicom e Ribes consegue la volontà di Tecnoinvestimenti S.p.A., ora socio unico di
entrambe le società, di costituire un operatore unico, guidato in modo organico e capace quindi di
affrontare il mercato di riferimento in modo attivo, accrescendo il proprio posizionamento competitivo di
medio termine. Le sinergie di ricavi e di costo permetteranno alla società di investire progressivamente
nell’ampliamento della base informativa e nell’estensione della gamma prodotti, in tutti i mercati in cui
opera (finanziario, corporate, PMI e professionisti) sia nei servizi di Credit Information che nei servizi di
Credit Management.
Le sinergie permetteranno di incrementare progressivamente l’EBITDA margin della combined entity di
oltre 3 punti percentuali entro fine 2018. Tale target sarà raggiunto tramite la semplificazione della
Corporate Governance, lo sfruttamento di alcune selettive sinergie operative e un’accresciuta competitività
sui servizi a valore aggiunto che saranno offerti alla base dati clienti del Gruppo Tecnoinvestimenti, grazie
agli investimenti nelle banche dati proprietarie già in corso.
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Il 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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