COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Tecnoinvestimenti acquisisce il 95% di DATAFIN s.r.l., società attiva nello
sviluppo e nella gestione di sistemi di business information e recupero crediti, per Euro
1,9 milioni
L’operazione è finalizzata al rafforzamento della business unit Credit Information &
Management che, insieme alla business unit Digital Trust, completa l’offerta del gruppo
Tecnoinvestimenti

Roma, 25 novembre 2015. Tecnoinvestimenti S.p.A., società leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i
principali operatori nei servizi di Credit Information & Management, annuncia l’acquisizione da parte della
controllata Assicom del 95% di DATAFIN S.r.l., società che supporta le imprese nell’analisi della situazione
economica, finanziaria e patrimoniale delle controparti per una corretta valutazione dei rischi di credito
commerciale. Il Gruppo intende acquisire entro breve termine il restante 5%, attualmente oggetto di
successione intestata e, quindi, soggetta alle procedure della giurisdizione volontaria.
“Con l’acquisizione di DATAFIN, il nostro gruppo rafforza la propria presenza e quota di mercato nel settore
delle informazioni commerciali e gestione del credito, in particolare nel segmento delle microimprese e degli
uffici, valorizzando la specializzazione e la capacità di penetrazione di DATAFIN in questo specifico
mercato”, afferma Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato di Tecnoinvestimenti. “Infatti la società
opera con dinamismo verso un target particolare che risulta sinergico e complementare al nostro attuale
mercato di riferimento. Anche questa acquisizione, dopo quella recente di EcoMind, si inquadra in un ampio
e articolato piano di crescita che Tecnoinvestimenti ha intrapreso da tempo con l’obiettivo di consolidare la
presenza sul mercato – anche per linee esterne – e che intende proseguire nei prossimi mesi”.
Il corrispettivo dell’acquisizione è stato definito in euro 1.925.000, prezzo che sarà corrisposto per cassa al
closing, previsto nelle prossime settimane. L’operazione è finanziata attraverso mezzi propri del Gruppo e
tramite capitali di terzi per un importo indicativo di circa 1,5 milioni di euro su tre anni a 125 BPS su Euribor
tre mesi.
DATAFIN chiuderà l’esercizio 2015 con un fatturato stimato di circa euro 2,7 milioni e un EBITDA intorno a
euro 130 mila, inclusivo di alcuni costi di struttura e di gestione, che saranno oggetto di ottimizzazione a
seguito dell’acquisizione, il cui effetto potrà consentire di raggiungere a regime un Ebitda di circa euro 600
mila già nel 2016. La posizione finanziaria netta della società acquisita al momento del signing è pari ad
Euro 700 mila (debito netto).
Secondo i piani DATAFIN potrà essere fusa in Assicom nel corso del 2016 per sviluppare il mercato delle
PMI, in particolare il canale Small office, Home Office (SOHO). La rete di vendita sarà integrata
nell’organizzazione commerciale di Assicom.
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“L’acquisizione di DATAFIN”, commenta l’amministratore delegato di Assicom Alessandro Salvatelli,
“rappresenta per noi un’operazione con un importante valore strategico, che ci permetterà di pensare e
sviluppare un nuovo progetto rivolto al mercato delle micro imprese, difficilmente raggiungibili con le
strategie ed i metodi tradizionali. L’acquisizione di DATAFIN, che nel tempo ha già sviluppato canali di
vendita specifici e alternativi per intercettare tale target, consentirà ad Assicom di puntare anche a questa
importante fetta di mercato. L’integrazione tra le due realtà permetterà inoltre operazioni di cross selling,
aprendo l’intero portafoglio prodotti dell’offerta Assicom anche alla forza vendita DATAFIN.”
Domenico Doti, attuale amministratore delegato di DATAFIN, rimarrà nel Gruppo garantendo così
continuità al progetto imprenditoriale.
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Investor
Relations.
____________________________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è operatore leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i principali player in Italia nei servizi di
Credit Information&Management.
La business unit Digital Trust eroga attraverso InfoCert prodotti e servizi di Certification Authority e servizi e soluzioni per la
digitalizzazione dei processi a norma, quali ad esempio servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC), firma digitale e conservazione
digitale, Identity management e fatturazione elettronica.
La business unit Credit Information & Management - in cui operano Ribes, Assicom e le loro controllate - offre servizi a supporto
dei processi decisionali nell’erogazione, valutazione e recupero del credito, quali ad esempio informazioni camerali e immobiliari
report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
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