COMUNICATO STAMPA

Tecnoinvestimenti S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione
Semestrale Consolidata redatta per la prima volta secondo i criteri IAS al 30 giugno 2015.
Nel perimetro del consolidato entrano Assicom, Infonet e Creditreform Assicom Ticino
acquisite a dicembre 2014, confermando un significativo aumento dei ricavi e della
marginalità rispetto al primo semestre 2014.

-

Ricavi: Euro 61.7 milioni, +65.1% rispetto a Euro 37.4 milioni nel 2014

-

EBITDA: Euro 11.0 milioni, +87.3% rispetto a Euro 5.9 milioni nel 2014

-

Utile netto consolidato: Euro 4.5 milioni +49.9% rispetto a Euro 3.0 milioni nel 2014

-

Indebitamento finanziario netto: Euro 57.3 milioni rispetto ai Euro 52.5 milioni al 31 dicembre
2014

-

Patrimonio netto: Euro 65.3 milioni rispetto ad Euro 64.5 milioni al 31 dicembre 2014

Torino, 5 agosto 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A., società leader in Italia
nei servizi di Digital Trust e tra i principali player in Italia nei servizi di Credit Information & Management, ha
approvato la Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2015.
Il Presidente Enrico Salza commenta “I risultati del primo semestre 2015 danno la misura della dimensione
raggiunta dal Gruppo e della validità del progetto industriale intrapreso che si dimostra assolutamente in
linea con le nostre attese”.
L’Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard aggiunge “Il primo semestre 2015 conferma i risultati
derivanti dagli effetti delle integrazioni operative delle nuove realtà industriali acquisite a fine 2014. Si sono
infatti definite gran parte delle sinergie programmate nell’area Credit Information & Management i cui
risultati saranno a pieno regime già nel secondo semestre 2015”.
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BASE DI RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
Il 2015 è il primo anno nel quale Tecnoinvestimenti S.p.A. redige la relazione semestrale consolidata di
Gruppo in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) e agli International Accounting
Standards (IAS), conseguentemente vengono riclassificati secondo tali principi anche i dati del
corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
L’adozione in via volontaria dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) è finalizzata a seguire un processo
di elaborazione dei bilanci consolidati secondo i criteri e gli standard europei
Il passaggio da ITA GAAP a IAS ha comportato alcune variazioni, tra le quali quelle rilevanti a livello
patrimoniale riguardano le modalità di trattamento e rappresentazione dell’avviamento delle
partecipazioni relative alle aziende controllate.
Più in particolare:



per quanto riguarda l’attivo, le attività immateriali e avviamento passano da Euro 79.1 milioni ITA
GAAP a Euro 112.5 milioni IAS al 31 dicembre 2014 (con una variazione di Euro 33,4 milioni)
per quanto riguarda il passivo, le passività finanziarie non correnti passano da Euro 32.6 milioni ITA
GAAP a Euro 67.6 milioni IAS (con una variazione di Euro 35 milioni).

L’effetto quindi sulla Posizione Finanziaria Netta deriva dalla rappresentazione secondo i principi IFRS/IAS
delle passività relative ai contratti di opzione per l’acquisto delle quote di minoranza nelle aziende
controllate.

RISULTATI ECONOMICI CONSOLIDATI DI GRUPPO E DELLE DUE AREE DI BUSINESS RICLASSIFICATI
Dati in Euro milioni, principi contabili IFRS / IAS
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Nel primo semestre 2015 i Ricavi del Gruppo (inclusivi quindi di Assicom, Infonet e Creditreform Assicom
Ticino) si attestano a 61.7 milioni di Euro con una crescita di circa il 65.1% rispetto al 2014. In termini
organici, ovvero al netto degli effetti delle acquisizioni di Dicembre 2014, la crescita dei ricavi è pari a
+8,0%.
L’Ebitda del Gruppo è stato pari a 11.0 milioni di Euro (+87.3% rispetto al 2014) evidenziando un’incidenza
sui ricavi pari al 17.9% (rispetto a un margine percentuale pari al 15.8% a giugno 2014). A parità di
perimetro rispetto al 2014, l’Ebitda rimane costante e pari a circa 5,9 milioni di Euro.
La business unit Digital Trust - servizi di comunicazione, archiviazione e gestione delle informazioni con
valore legale - ha registrato una crescita del 21.8% rispetto al 2014, crescita realizzata esclusivamente per
via organica, in quanto le acquisizioni del dicembre 2014 non hanno impattato tale business unit.
All’aumento dei ricavi hanno contribuito tutti i servizi offerti dal settore come la Posta Elettronica
Certificata, i servizi di conservazione e documentali, nonché i servizi per attività di due diligence per le
grandi utilities.
L’Ebitda dell’area Digital Trust è cresciuto del 24.2% da Euro 3.9 milioni ad Euro 4.9 milioni con una
incidenza percentuale costante di circa il 21% sul fatturato, grazie a costi sostanzialmente in linea con lo
sviluppo dei ricavi.
La business unit Credit Information & Management ha segnato un incremento dei Ricavi complessivi di
oltre il 108% rispetto al primo semestre del 2014. All’importante crescita dei ricavi hanno contribuito in
modo determinante le acquisizioni di Assicom, Infonet e Creditreform Assicom Ticino nel dicembre 2014.
L’Ebitda dell’area Credit Information è cresciuto sensibilmente a circa Euro 7.6 milioni con un significativo
incremento dell’incidenza dell’Ebitda sul valore della produzione, passato dal 12.3% del giugno 2014 al
19.8% del primo semestre 2015, anche per effetto delle sinergie in parte già realizzate a seguito delle
operazioni di razionalizzazione del Gruppo, per le quali si prevede un ulteriore miglioramento nei prossimi
mesi.

RISULTATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI
Dati consolidati in Euro milioni, principi contabili IFRS/ IAS
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Dal dettaglio del Capitale Circolante netto riportato di seguito si evidenzia la dinamica dei Crediti
Commerciali che crescono principalmente in conseguenza dell’incremento di fatturato registrato nel
semestre, mentre i Debiti Commerciali rimangono sostanzialmente in linea con la chiusura del bilancio
2014.

Il Patrimonio Netto passa da Euro 64.5 al 31 dicembre 2014 ad Euro 65.3 al netto dei dividendi relativi
all’esercizio 2014 pagati nel semestre, pari a Euro 2.2 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta cresce rispetto al 31 dicembre 2014 di Euro 4.7 milioni; la variazione è
risultante principalmente dall’incremento degli investimenti e dei crediti commerciali. Rispetto alla
rappresentazione secondo ITA GAAP, la PFN risente della riclassificazione nel debito del controvalore delle
opzioni di acquisto delle quote di terzi, per circa Euro 37.3 milioni. Al netto di questa riclassifica contabile, la
PFN è pari a circa 20 milioni di Euro.
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***

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel corso del secondo semestre 2015, il Gruppo proseguirà con le attività già avviate nella prima parte
dell’anno, rafforzando la propria attività commerciale sui grandi clienti, investendo nel posizionamento web
per offrire servizi alle PMI e realizzando le sinergie produttive.
Nell’area Digital Trust, si prevedono effetti positivi derivanti dagli sforzi commerciali nella vendita via web
di prodotti standard e di servizi a grandi clienti, in particolare nell’erogazione del servizio Customer
Onboarding che permette di gestire l’intero processo di sottoscrizione via web di un contratto, sui quali si
evidenzia una domanda in crescita, soprattutto nel settore bancario.
Nell’area della Credit Information & Management sono stati realizzati, nel corso del primo semestre 2015,
interventi per razionalizzare l’approccio produttivo delle società Ribes S.p.A. e Infonet S.r.l., già incorporate
nel giugno 2015. Nel secondo semestre 2015 e nel 2016, i risultati di tali interventi raggiungeranno la piena
maturazione economica.
5

L’Amministratore Delegato, Pier Andrea Chevallard, commenta “Oltre ai risultati attesi dalla piena messa a
regime delle acquisizioni effettuate e all’ulteriore evoluzione nell’ambito dell’identità digitale e dei servizi
correlati, che rappresenteranno una leva importante per la crescita organica, il Gruppo continua la sua
attività di valutazione di aziende da incorporare e punta a realizzare già nel secondo semestre 2015 alcune
operazioni complementari sia nell’area Digital Trust sia nell’area Credit Information & Management”.

***

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Investor
Relations.

In allegato:
Stato Patrimoniale e Conto Economico (sintetici) Gruppo Tecnoinvestimenti Consolidato al 30 giugno 2015

____________________________________________________________________________________
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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CONTATTI

EMITTENTE
Tecnoinvestimenti S.p.A.
Marco Sanfilippo
Tel.: +39 06 42012631
E-mail: investor@tecnoinvestimenti.it

MEDIA /INVESTOR RELATIONS
Barabino&Partners S.p.A.
Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 7202 3535
Stefania Bassi : +36 335 6282 667
s.bassi@barabino.it
Elena Ferrari : +39 347 2710 581
e.ferrari@barabino.it

SPECIALIST
Intermonte SIM S.p.A.
Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano
Tel.: +39 02 771151

NOMAD
EnVent S.p.A.
Via Barberini, 95- 00187 Roma
Franco Gaudenti
Tel.: +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: fgaudenti@envent.it

7

ALLEGATO: STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (SINTETICI) GRUPPO TECNOINVESTIMENTI CONSOLIDATO
AL 30 GIUGNO 2015
PROSPETTO SINTETICO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Dati in migliaia di Euro

30-giu-15

31-dic-14

ATTIVITÀ
Immobili, Impianti e macchinari
Attività immateriali e avviamento
Investimenti immobiliari
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del
patrimonio netto
Partecipazioni contabilizzate al costo o al fair value
Altre attività finanziarie, ad eccezione degli strumenti
finanziari derivati

5.226

5.235

113.139

112.551

0

0

2.418

1.742

18

11

3.260

4.276

Strumenti finanziari derivati

0

0

Attività per imposte differite

2.475

2.516

Crediti commerciali e altri crediti

2.694

2.677

129.230

129.008

ATTIVITÀ NON CORRENTI
Rimanenze

729

Altre attività finanziarie, ad eccezione degli strumenti
finanziari derivati

203

Strumenti finanziari derivati

-

Attività per imposte correnti

1.008

Crediti commerciali e altri crediti

45.961

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

17.209

Attività possedute per la vendita

-

ATTIVITÀ CORRENTI

559
5.142
54
405
39.773
14.828
-

65.111

60.761

194.341

189.769

Capitale sociale

31.700

31.700

Riserve

33.621

32.785

65.211

64.405

110

80

65.321

64.485

Fondi

1.167

1.142

Benefici ai dipendenti

5.005

5.048

65.830

67.620

86

103

2.677

2.534

TOTALE ATTIVITÀ
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante
Patrimonio netto di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA'

Passività finanziarie, ad eccezione degli strumenti
finanziari derivati
Strumenti finanziari derivati
Passività per imposte differite
Debiti commerciali e altri debiti
Ricavi e proventi differiti
PASSIVITÀ NON CORRENTI
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0

0

28

51

74.793

76.498

Fondi

0

0

Benefici ai dipendenti

0

101

11.909

7.734

0

74

Debiti commerciali e altri debiti

29.441

31.551

Ricavi e proventi differiti

11.591

8.099

1.286

1.227

0

0

54.227

48.786

TOTALE PASSIVITÀ

129.020

125.284

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

194.341

189.769

Passività finanziarie, ad eccezione degli strumenti
finanziari derivati
Strumenti finanziari derivati

Passività per imposte correnti
Passività possedute per la vendita
PASSIVITÀ CORRENTI

PROSPETTO SINTETICO DELL’UTILE/(PERDITA) E DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO
Periodo di 6 mesi chiuso al 30 giugno
Dati in migliaia di Euro

2015

Ricavi

2014
61.700

37.377

4.084

3.020

Costi per servizi

27.930

15.775

Costi del personale

16.869

11.289

Altri costi operativi

1.787

1.405

Ammortamenti

2.164

1.100

Costi per materie prime

Accantonamenti

25

0

Svalutazioni

747

37

Totale costi

53.606

32.626

8.094

4.751

98

594

RISULTATO OPERATIVO
Proventi finanziari
Oneri finanziari

702

129

-604

465

12

0

RISULTATO ANTE IMPOSTE

7.503

5.216

Imposte

2.950

2.180

RISULTATO ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

4.552

3.036

0

0

4.552

3.036

Oneri finanziari netti
Quota dell’utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, al netto
degli effetti fiscali

Risultato delle attività operative cessate
UTILE DEL PERIODO
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