COMUNICATO STAMPA

Tecnoinvestimenti S.p.A.: Assemblea Ordinaria
-

Approvato il bilancio al 31 dicembre 2015:
-

Ricavi consolidati: 126,4 milioni di euro, +65%
EBITDA consolidato: 25,4 milioni di euro, +130%
Utile netto consolidato: 11 milioni di euro, +123%

-

Deliberata la distribuzione di un dividendo di 2,536 milioni di euro pari a 0,08 euro
per azione, con data di stacco cedola 13 giugno 2016, record date 14 giugno 2016 e
messa in pagamento 15 giugno 2016.

-

Nominato il dott. Alessandro Potestà quale componente del Consiglio di
Amministrazione.

-

Conferito l’incarico di Revisore Legale dei Conti.

Roma, 29 aprile 2016. L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la “Società”) leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i principali player nei servizi di Credit
Information&Management e Marketing Solutions - tenutasi in data odierna a Torino, ha approvato il
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, deliberando la distribuzione di un dividendo lordo pari a
0,08 Euro per azione e nominato il dottor Alessandro Potestà come nuovo componente del Consiglio di
Amministrazione.

Bilancio di esercizio e consolidato e distribuzione del dividendo
I Ricavi consolidati del Gruppo Tecnoinvestimenti per l’anno 2015 si attestano a 126,4 milioni di euro con
una crescita di oltre il 65% rispetto ai 76,6 milioni di euro nel 2014. L’EBITDA del Gruppo è stato pari a 25,4
milioni di euro (+130% rispetto all’esercizio precedente). Il Risultato netto consolidato ha registrato una
crescita del 123% (11,1 milioni di euro nel 2015 contro 5 milioni di euro nel 2014).
Il dividendo verrà posto in pagamento in data 15 giugno 2016, mentre la data di stacco della cedola è
prevista per il giorno 13 giugno 2016, con legittimazione al pagamento (record date) in data 14 giugno
2016.
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Nomina del nuovo Amministratore
L’Assemblea ha altresì nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione il dottor Alessandro
Potestà.

Conferimento dell’incarico alla Società di Revisione
L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha infine conferito l’incarico di revisore legale
alla Società di revisione KPMG S.p.A, per il periodo di nove anni (2016-2024) in linea con quanto previsto
per le società quotate e alla luce del processo di quotazione al Mercato Telematico Azionario avviato, con la
precisazione che, qualora non avesse luogo l'ammissione all'MTA, l'incarico si intende comunque conferito
per triennio 2016-2018. L'Assemblea ha inoltre deliberato i relativi compensi.

***

Il fascicolo del bilancio di esercizio approvato e del bilancio consolidato corredati delle relazioni del Collegio
Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono disponibili presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.tecnoinvestimenti.it all’interno della sezione Investor Relations. Il verbale
dell’assemblea verrà reso disponibile al pubblico, presso la sede Sociale nonché sul sito internet della
società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Investor Relations. Il presente Comunicato è disponibile sul
sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Investor Relations e Comunicati stampa.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è operatore 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 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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