COMUNICATO STAMPA

Tinexta Group alla Needham Emerging Technology Conference
Il 21 e 22 maggio 2019 a New York
Roma, 20 maggio 2019. Lawrence Kay, Direttore della Comunicazione e IR di Gruppo e Danilo
Cattaneo, CEO, di InfoCert presenteranno Tinexta Group alla Needham Emerging Technology
Conference di New York, domani e dopodomani, ad una platea di investitori interessati
all’innovazione digitale e ai servizi tecnologicamente avanzati per le imprese.
La Needham Emerging Technology Conference - organizzata da Needham & Company – ospita
aziende pubbliche e private che operano nei settori dei servizi digitali in tal modo da consentire ai
team di Asset Managers di incontrare i direttori di aziende che operano all’avanguardia con le più
avanzate tecnologie nel mondo.
Tinexta Group, con i suoi 1.294 dipendenti, quotata alla Borsa di Milano, Ricavi per €239,6 milioni e
un’EBITDA di€ 66 milioni nel 2018, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital
Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services e sta costruendo il polo
europeo di Digital Trust. Il Gruppo presenterà a New York, nei giorni 21 e 22 maggio, le scelte di
strategia e i suoi risultati economici recenti.
https://www.needhamco.com/conferences/needham-companys-emerging-technology-conference/

Needham & Company è una società di Investment Banking e di Asset Management riconosciuta a
livello globale, attenta alle società emergenti nel mondo e ai loro investitori. Fondata nel 1985,
l'azienda ha sede a New York City con uffici a Boston, Chicago, Minneapolis, San Francisco e Menlo
Park, CA. La missione di Needham è quella di fornire ai propri clienti consigli di investimento e di
segnalare aziende con forti driver di sviluppo e idee innovative.

TINEXTA S.p.A.
Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati consuntivi
al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a Euro 239,6 milioni, EBITDA pari a Euro 66,0 milioni e Utile netto pari a Euro 33,1
milioni. Tinexta Group 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, Sixtema e la società spagnola Camerfirma, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la
posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e PMI. A dicembre
2018 InfoCert ha acquisito una partecipazione del 50% in LuxTrust, joint venture strategica per crescere nel settore
Digital Trust in Europa. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva e le sue controllate 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 offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella
Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata e
innovazione industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per
supportarle nell’espansione commerciale. Al 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.294 dipendenti.
Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210
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