COMUNICATO STAMPA

L’Assemblea Straordinaria delibera l’aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione, fino a un massimo di Euro 951.000 pari a circa il 3% del capitale sociale
L’aumento di capitale per massime 951.000 azioni sarà al servizio di warrant (Warrant
2016-2019) offerti al socio Cedacri S.p.A.
Roma, 4 febbraio 2016. L’Assemblea Straordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A. riunitasi in data odierna, ha
deliberato l’aumento del capitale sociale come proposto dal Consiglio di Amministrazione e comunicato in
data 15 dicembre 2015.
L’aumento di capitale avverrà attraverso l’emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie, pari al 3%
dell’attuale capitale sociale, poste al servizio di altrettanti warrant (Warrant Tecnoinvestimenti 2016-2019)
che verranno emessi contestualmente a favore del socio Cedacri S.p.A.
I Warrant 2016-2019 verranno assegnati a titolo gratuito a Cedacri S.p.A., non saranno cedibili e daranno
diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni nella misura di una nuova azione ogni warrant posseduto, da
esercitarsi in tre tranche e in altrettante finestre temporali (tra il 5 luglio e il 30 settembre compresi degli
anni 2017 – 2018 – 2019), a seguito del raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato annuo per gli
esercizi 2016/2018.
Cedacri S.p.A., infatti, ha avviato e intrattiene collaborazioni industriali con le società del Gruppo
Tecnoinvestimenti e, a fronte dell’impegno a sviluppare determinati livelli di business, potrà aumentare la
propria partecipazione nella società, fino ad un ulteriore 3% del capitale, come previsto dall’accordo
sottoscritto in data 24 novembre 2014, oggetto di apposito comunicato stampa, a valle del quale attraverso
le successive negoziazioni, anche oltre i termini originariamente previsti, le parti hanno provveduto alla
definizione delle relative condizioni.
Il prezzo di emissione delle azioni Tecnoinvestimenti al servizio dei warrant è definito, nei limiti consentiti
dalla normativa applicabile, in Euro 3,40 per azione.
Il termine finale di eventuale esercizio dei warrant e, quindi, sottoscrizione delle nuove azioni è fissato al 30
settembre 2019.

***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Investor
Relations.
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____________________________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è operatore leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (Digital Trust) e per l'internazionalizzazione
e tra i principali player in Italia nei servizi di business information. È composta di tre 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. Il Gruppo ha di recente definito un accordo
per l'acquisizione della società Co.Mark, leader di mercato nei servizi per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
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