COMUNICATO STAMPA

Tecnoinvestimenti annuncia la fusione per incorporazione della controllata al 100%
Infonet Srl in Ribes Spa

Roma, 9 giugno 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 la fusione per incorporazione di
Infonet S.r.l., società già controllata al 100%, in Ribes S.p.A.
L’operazione si inquadra nell’ambito del piano di razionalizzazione e rafforzamento organizzativo della
struttura del Gruppo Tecnoinvestimenti, a seguito delle acquisizioni realizzate negli ultimi mesi e con
l’obiettivo di conseguire importanti sinergie volte alla riduzione dei costi operativi.
Ribes, controllata al 91,3% da Tecnoinvestimenti, è da oltre vent’anni leader di mercato nella fornitura di
servizi di informazione immobiliare e commerciale per la valutazione e il monitoraggio dei rischi di credito e
per la gestione ed il recupero dei crediti problematici.
Con tale operazione Tecnoinvestimenti intende rafforzare la già ampia clientela bancaria di Ribes
aumentando la capacità di servizio nell’ambito delle Banche di Credito Cooperativo, con l’obiettivo di
diventare leader del segmento grazie alla specializzazione dell’offerta Infonet.
Il giro d’affari nei servizi di credit information gestiti dalle Società del Gruppo Ribes (Ribes S.p.A., RE Valuta
S.p.A. e Infonet S.r.l.) registra (in termini di dati aggregati 2014) oltre Euro 40 milioni di fatturato e oltre
Euro 6 milioni di Ebitda. Nel corso del 2015 si prevede sia una crescita organica di fatturato che un impatto
significativo sulle efficienze e sulle sinergie derivanti dall’operazione di incorporazione di Infonet.

***
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 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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