COMUNICATO STAMPA

Approvata la riorganizzazione societaria di Visura e le sue controllate
Lextel S.p.A. e ISI Sviluppo Informatico S.r.l. saranno incorporate
in Visura S.p.A.
Roma, 16 ottobre 2018. Tecnoinvestimenti S.p.A. comunica che gli organi deliberanti di Visura
S.p.A. – società controllata di Tecnoinvestimenti S.p.A. – e delle sue controllate Lextel S.p.A. e ISI –
Sviluppo Informatico S.r.l. hanno approvato i progetti di fusione per incorporazione di queste
ultime in Visura S.p.A.
L’operazione si inquadra nell’ambito del processo di semplificazione della struttura societaria del
Gruppo Tecnoinvestimenti.
Dal momento che le società incorporate sono interamente controllate da Visura S.p.A., la fusione
avverrà in forma semplificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2505 cod. civ. e, in particolare, senza
concambio e senza aumento di capitale dell’incorporante.
Si prevede che si possa addivenire alla stipula dell’atto di fusione ed al completamento del relativo
iter entro la fine del 2018.
La Fusione sulla base delle previsioni e dei piani attualmente definiti, non modificherà in modo
sostanziale i risultati economici e finanziari previsionali del Gruppo Tecnoinvestimenti.
Gruppo TECNOINVESTIMENTI
Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il primo semestre 2018: Ricavi pari a
€114,5 milioni, EBITDA di €28,9 milioni e Utile netto pari a €14,6 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 30
giugno 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.246 dipendenti.
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