COMUNICATO STAMPA

Formalizzati gli atti di fusione di GPS s.r.l. e di Expert Links S.r.l. in Ribes S.p.A.

Roma, 11 novembre 2015. Tecnoinvestimenti comunica che in data odierna sono stati stipulati gli atti di
fusione per incorporazione di GPS s.r.l. e di Expert Links S.r.l. società già controllate al 100% da Ribes S.p.A.,
come segnalato nella Relazione semestrale del Gruppo Tecnoinvestimenti S.p.A. al 30 giugno 2015.
GPS - Garanzia Patrimoniale Sicura - è attiva nell’offerta di servizi informativi innovativi di carattere
immobiliare e finanziario. Offre servizi modulari che, in quanto tali, possono essere utilizzati anche
nell'ambito di operazioni di natura bancario-finanziaria come, per esempio, le azioni esecutive immobiliari
attivate dagli uffici legali interni delle banche e delle società finanziarie.
Expert Links, integralmente detenuta da Ribes S.p.A. a seguito dell’acquisto del residuo 45% in data 29
luglio 2015, opera nel settore dell'analisi ed elaborazione delle informazioni economiche sulle imprese
italiane per fini commerciali.
L’operazione è in linea con le politiche di riorganizzazione e razionalizzazione del settore Credit Information
& Management che il Gruppo sta portando avanti con l’obiettivo del suo efficientamento.
***
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 - eroga 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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