COMUNICATO STAMPA

Pagamento del dividendo a partire dal 7 giugno

Rome, 23 marzo 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A. il 21 marzo u.s. ha

approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016 e la proposta di dividendo, pari a 4.047 migliaia
di Euro, ovvero 0,0875 Euro per azione, che saranno sottoposti agli Azionisti per approvazione il 27
aprile p.v. a Milano.
In relazione al pagamento del dividendo, Tecnoinvestimenti informa che esso verrà posto in
pagamento a partire dalla data del 7 giugno 2017, lo stacco della cedola avverrà il 5 giugno 2017,
mentre la legittimazione al relativo pagamento (record date) è prevista per il 6 giugno 2017.

Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI
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 al segmento STAR della Borsa di Milano. 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 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 uno dei
quattro Identity Trust 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 Business Unit Sales & Marketing Solutions, attraverso la società Co.Mark, offre soluzioni e
strumenti per accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.
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