COMUNICATO STAMPA

Tecnoinvestimenti S.p.A.: l’Assemblea approva
-

-

in sede straordinaria, la delega al consiglio di amministrazione per un periodo
di 18 mesi della facoltà di aumentare il capitale in opzione fino ad un massimo
di Euro 50 milioni
in sede ordinaria, il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni
ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul MTA, eventualmente segmento STAR

Roma, 31 maggio 2016. L’Assemblea straordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A. (“Tecnoinvestimenti” o la
“Società”) - società tra gli operatori leader in Italia nei servizi di Digital Trust e uno dei principali player in
Italia nei servizi di Credit Information & Management e Sales and Marketing Solutions - convocata in data
16 maggio 2016 dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione e tenutasi in data odierna a
Milano, ha approvato la proposta di delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile al Consiglio di
Amministrazione per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale
a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale
sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di
indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto e conseguente modifica dell’articolo
5 dello Statuto sociale. L’aumento di capitale sociale, ove deliberato dai competenti organi, è finalizzato a
dotare la Società delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento perseguiti dal
management, nonché per future opportunità di crescita per linee esterne.
L’Assemblea ha, inoltre, approvato un nuovo testo dello Statuto sociale, con l’efficacia dalla data di avvio
delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente
segmento Star.
L’Assemblea, in sede ordinaria, ha inoltre approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni
ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR.

***
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) e tra i
principali player in Italia nei servizi di business information.
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, di recente acquisizione, 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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