COMUNICATO STAMPA

Dimissioni e nuova nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione

Roma, 23 luglio 2018. Tecnoinvestimenti S.p.A. comunica che il consigliere indipendente, nonché
Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato per la Remunerazione,
ing. Alessandro Barberis ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere, per motivi
strettamente personali. Tecnoinvestimenti S.p.A. ringrazia, in particolare, l’amministratore
dimissionario per la sua partecipazione e l’operato svolto a favore della Società.
Il Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A. riunitosi in data odierna ha nominato per
cooptazione - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto sociale - il primo candidato
tra i non eletti nell’assemblea del 24 aprile 2018 della lista di maggioranza (dalla quale era stato
eletto il consigliere dimissionario), quale nuovo amministratore il dott. Gianpaolo Coscia (il cui
curriculum vitae è consultabile sul sito www.tecnoinvestimenti.it / sezione Governance).
Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al
neo-nominato amministratore dott. Gianpaolo Coscia.
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per
procedere a quanto necessario ai sensi di legge e di statuto per la sostituzione dell’amministratore
dimissionario.
Tecnoinvestimenti S.p.A. precisa che il neo-nominato amministratore il dott. Gianpaolo Coscia non
detiene alcuna partecipazione nella stessa.

Gruppo TECNOINVESTIMENTI
Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il 2017: Ricavi pari a €181,0 milioni, EBITDA
di €40,6 milioni e Utile netto pari a €20,3 milioni. Il Gruppo, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli
operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation &
Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura e Sixtema, prodotti e
servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché
servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert, la più grande European Certification Authority, ha recentemente
acquistato il 51% della società spagnola Camerfirma. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera
la controllata Innolva, recentemente rinominata, che offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni
camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. RE
Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing Services,
attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi
di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 31 dicembre 2017 il personale del Gruppo
ammontava a 1.187 dipendenti.
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