COMUNICATO STAMPA

Il Calendario Finanziario 2019
Roma, 20 dicembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A., in ottemperanza alle vigenti
disposizioni regolamentari, comunica il calendario degli eventi societari per l’anno 2019, approvato in data
odierna.
Sono previsti i seguenti eventi:
➢ 30 gennaio 2019:
➢
➢
➢
➢
➢

approvazione dei Risultati preconsuntivi ed il Piano Economico Finanziario
2019-2021
12 marzo 2019:
approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31
dicembre 2018
18 aprile 2019:
Assemblea degli azionisti
15 maggio 2019:
approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019
1° agosto 2019:
approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019
14 novembre 2019: approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2019

A valle del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2019 è previsto una presentazione con investitori
istituzionali e analisti finanziari (data da definire); a valle dei Consigli di Amministrazione del 15 maggio 2019
e del 14 novembre 2019 sono previste delle conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari
(date da definire).
Eventuali variazioni concernenti le date sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al mercato.
TINEXTA
Tinexta ha riportato i seguenti risultati consolidati al 30 settembre 2018: Ricavi pari a €169,7 milioni, EBITDA di €44,1
milioni e Utile netto pari a €22 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 S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la
società spagnola Camerfirma S.A., 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, a settembre u.s. ha annunciato una partnership per rilevare il 50% della
TSP lussemburghese, LuxTrust S.A. La Business Unit Credit Information & Management include la controllata Innolva
S.p.A. e le sue controllate Comas s.r.l., Webber s.r.l. e Promozioniservizi s.r.l. che offrono servizi a supporto dei processi
decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione
e recupero del credito, e Re Valuta S.p.A., che offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit
Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark S.p.A. e Warrant Hub S.p.A. e le loro controllate Co.Mark
TES S.A., Warrant Innovation Lab e beWarrant 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.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210
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