COMUNICATO STAMPA

Tecnoinvestimenti S.p.A.: presentata la domanda di ammissione a quotazione delle azioni
ordinarie a Borsa Italiana.
Roma, 20 maggio 2016 – Tecnoinvestimenti S.p.A. ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di
ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”),
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, ove ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR.
La Società ha inoltre depositato presso Consob la richiesta di pubblicazione del Prospetto Informativo relativo
all’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie Tecnoinvestimenti rivenienti da un aumento di
capitale da offrire in opzione agli Azionisti della Società, e all’ammissione a quotazioni delle Azioni sul MTA.
Si ricorda inoltre che è stata convocata per il giorno 31 maggio l’Assemblea degli azionisti per deliberare, in
sede straordinaria, l’attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale
a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo complessivo, comprensivo di
sovrapprezzo di Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove Azioni da offrire in opzione agli aventi diritto,
nonché in merito ad ulteriori delibere in relazione al progetto di ammissione alla quotazione delle Azioni sul
MTA e, ove ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR.
“Tecnoinvestimenti è stata protagonista in questi anni di un importante percorso di crescita e di
completamento della gamma offerta, anche attraverso un processo di integrazione con realtà complementari
o sinergiche sul segmento delle PMI italiane – commenta Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato
di Tecnoinvestimenti –. Negli ultimi tre anni il Gruppo, nonostante un contesto difficile per i nostri mercati di
riferimento, ha più che raddoppiato sia il fatturato, sia la redditività”.
“La quotazione sul Mercato Telematico Azionario rappresenta una tappa naturale per la crescita di
Tecnoinvestimenti – aggiunge Enrico Salza, Presidente del Gruppo – in linea con lo spirito di dinamismo e
apertura alle nuove opportunità che fin dalla sua nascita caratterizza il nostro Gruppo.”
Tecnoinvestimenti è assistita da Intermonte in qualità di Sponsor e Global Coordinator (assistita dallo studio
legale DLA Piper), Gatti Pavesi Bianchi quale advisor legale dell’Emittente, Lazard quale advisor finanziario,
KPMG quale società di revisione e Barabino & Partners quale PR advisor, nonché dalla società di consulenza
Governance Advisors. EnVentCapital Markets Ltd. è Nomad dell’Emittente.

***

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Comunicati
Stampa e Investor Relations.
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***
Si segnala che in data 3 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi degli articoli 70,
comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti ha deliberato di aderire al regime di opt-out previsto
dai predetti articoli avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti
informativi previsti dall’Allegato 3B del Regolamento Emittenti in occasione di operazioni significative di
fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

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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