COMUNICATO STAMPA

Tecnoinvestimenti S.p.A.: i soci rilevanti Tecno Holding e Quaestio confermano impegno
a sottoscrivere il futuro aumento di capitale per l’intera parte di loro spettanza, pari
complessivamente al 66,86% del totale
Tecno Holding effettua un versamento di circa Euro 28,4 milioni in conto futuro aumento
di capitale
Roma 27 giugno 2016 – Tecnoinvestimenti S.p.A. informa di aver ricevuto comunicazioni da parte dei soci
rilevanti Tecno Holding S.p.A. (azionista di maggioranza con il 56,86% del capitale sociale) e Quaestio
Capital Management SGR S.p.A. (azionista con il 10% del capitale sociale), relative al futuro aumento di
capitale.
In particolare, Tecno Holding S.p.A. a seguito degli impegni di sottoscrizione assunti, ha effettuato in data
odierna un versamento in conto futura sottoscrizione aumento di capitale di circa Euro 28,4 milioni, pari
all’intera quota di propria spettanza.
Inoltre, il socio Quaestio Capital Management SGR S.p.A, ha confermato, per conto del fondo Italian Growth
Fund, l’impegno irrevocabile a sottoscrivere l’intera quota di propria spettanza delle azioni di nuova
emissione, pari al 10% dell’aumento di capitale e quindi pari a Euro 5 milioni.
Alla luce delle comunicazioni ricevute, gli impegni irrevocabili a sottoscrivere l’aumento di capitale in
opzione raggiungono il 66,86% del totale.
Si ricorda che l’operazione di aumento di capitale da offrire in opzione agli aventi diritto, per la quale il
Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2016 ha esercitato la delega attribuita dall’Assemblea per un
importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 50 milioni, è volta a finanziare il
percorso di forte crescita del Gruppo Tecnoinvestimenti e si inquadra nel processo di passaggio della
società al mercato regolamentato Mercato Telematico Azionario, eventualmente Segmento STAR.
Nei giorni immediatamente precedenti l’avvio dell’offerta in opzione, il Consiglio di Amministrazione
provvederà alle determinazioni definitive relative, tra l’altro al prezzo, al numero di azioni di nuova
emissione, al rapporto di opzione nonché alle modalità e ai termini per la sottoscrizione.

***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione
Comunicati Stampa e Investor Relations.
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BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (Digital trust), di
informazione e gestione del credito (Credit Information & Management) e servizi per il marketing internazionale (Sales
& Marketing Solutions).
È composto di tre Business Unit. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso la società InfoCert, prodotti e servizi
per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la posta certificata, la firma digitale,
è Certification Authority e uno dei tre Identity 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.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
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