COMUNICATO STAMPA

AL VIA TINEXTA
Tecnoinvestimenti-Tinexta: efficacia della nuova denominazione sociale e deposito
della documentazione
Roma, 8 novembre 2018 – Si rende noto che è stata iscritta in data odierna presso il Registro delle Imprese
di Roma la deliberazione con cui l’assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 7 novembre 2018 in unica
convocazione ha approvato alcune modifiche allo statuto sociale, tra cui la nuova denominazione sociale
“Tinexta S.p.A.”.
Il verbale della predetta assemblea straordinaria dei soci, nonché il testo di Statuto aggiornato sono a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.tecnoinvestimenti.it,
sezione Corporate Governance, rispettivamente, area Assemblea Straordinaria 2018 e area Documenti
societari/Statuto), nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket SDIR
(www.emarketstorage.com).
Si informa, inoltre, che il nuovo sito internet della Società sarà attivo dal giorno 12 novembre 2018
all’indirizzo www.tinexta.com.
TINEXTA Group
Tinexta Group 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, quotato 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 S.p.A., la più grande European Certification Authority, ha
acquistato a maggio il 51% della Trust Service Provider spagnola Camerfirma S.A. e a settembre u.s. ha annunciato una
partnership per rilevare il 50% della TSP lussemburghese, LuxTrust S.A.. La Business Unit Credit Information &
Management, in cui opera la controllata Innolva S.p.A., 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 e REValuta che offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit
Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark S.p.A. e Warrant Group S.r.l., 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.
Sito web: www.tecnoinvestimenti.it
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