COMUNICATO STAMPA

Tecnoinvestimenti acquisisce il 100% di Eco-Mind App Factory dalla società Eco-Mind
Ingegneria Informatica SRL.
L’operazione nel segmento della documentazione digitale rappresenta un rafforzamento
della Business Unit Digital Trust, dove Tecnoinvestimenti già detiene un quota di
mercato del 40% in Italia.

Roma, 30 ottobre 2015. Tecnoinvestimenti S.p.A., società leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i
principali player nei servizi di Credit Information & Management, annuncia l’acquisizione da parte della
controllata InfoCert del 100% di Eco-Mind App Factory SRL, nata dallo scorporo di un ramo prodotti della
società Eco-Mind Ingegneria Informatica SRL.
Con questa operazione, focalizzata nel segmento del Digital Transaction Management (DTM) dedicato alla
gestione di documenti digitali interattivi, si rafforza ulteriormente la Business Unit di Tecnoinvestimenti
specializzata nel Digital Trust e coordinata da InfoCert. InfoCert detiene una quota di mercato in Italia del
40%, attraverso l’erogazione di servizi e soluzioni per la digitalizzazione dei processi e operando come
Certification Authority.
L’enterprise value dell’acquisizione è stato definito in Euro 600 mila, prezzo corrisposto per cassa al closing,
oltre ad una parte variabile ("earn-out"), calcolata su una percentuale del fatturato incrementale ottenuto
nel biennio 2016-2017, da riconoscersi successivamente all’approvazione del bilancio 2017. L’operazione è
interamente finanziata attraverso i mezzi propri del Gruppo.
Con l’acquisizione di Eco-Mind App Factory, Infocert prevede di registrare un giro d’affari incrementale di
circa Euro 1 milione già nell’esercizio 2016, caratterizzato da una marginalità attesa a livello di EBITDA di
circa il 50%.
Eco-Mind App Factory è focalizzata sullo sviluppo dei prodotti Libro Firma, Meeting Book, Business Book e
Digital Contract. Il perimetro oggetto della cessione comprende: la proprietà intellettuale del software e dei
marchi; il portafoglio clienti; un team di risorse che apporterà il know how e la capacità di manutenzione e
sviluppo dei prodotti; le risorse chiave per governare la strategia di sviluppo del business.
La posizione finanziaria netta della società acquisita al momento del closing è pari ad Euro 182 mila
(positiva).
“Siamo convinti della validità di questa operazione – ha affermato Pier Andrea Chevallard, amministratore
delegato di Tecnoinvestimenti – in quanto riteniamo che la copertura del segmento DTM sia strategica per
1

InfoCert, considerando l’evoluzione dello scenario di mercato e le recenti novità normative a livello europeo.
Con tale acquisizione, la nostra controllata InfoCert amplia ulteriormente la sua offerta di soluzioni per una
gestione documentale digitale sicura e di facile fruibilità, a complemento del suo ruolo storico di
Certification Authority”.
***
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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