COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Tecnoinvestimenti acquisisce il 70% di Co.Mark, società leader nei servizi per
l’internazionalizzazione delle PMI. La società si caratterizza per tassi di crescita del
fatturato e dell’EBITDA a doppia cifra.
L’operazione è finalizzata ad integrare l’offerta di servizi al mercato corporate del gruppo
Tecnoinvestimenti. Grazie alla sostanziale coincidenza di clienti target e approccio al
mercato tra Co.Mark e l’area corporate della Credit Information & Management del
Gruppo Tecnoinvestimenti, l’operazione permetterà di sviluppare sinergie sia commerciali
che produttive.
Roma, 29 gennaio 2016. Tecnoinvestimenti S.p.A., società leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i
principali operatori nei servizi di Credit Information & Management, annuncia l’acquisizione del 70% di
Co.Mark S.p.A., società specializzata nell’erogazione di servizi di marketing internazionale.
Co.Mark è stata costituita nel 1998. Eroga il proprio servizio principalmente attraverso un team di TES®
(Temporary Export Specialist®), dotato di competenze linguistiche, strategiche e commerciali necessarie per
avviare attività di export. Attraverso l’adesione all’offerta di Co.Mark, le aziende clienti possono usufruire di
un supporto strategico in termini di metodo, strumenti e competenze per la creazione di reti commerciali
estere efficaci con risultati misurabili nel breve periodo.
L'acquisizione di Co.Mark, integra l’offerta del Gruppo Tecnoinvestimenti al mondo delle imprese.
“Un importante tassello si aggiunge oggi all'offerta del gruppo Tecnoinvestimenti: Co.Mark, che favorisce la
crescita delle imprese tramite l’espansione internazionale, si aggiunge ai servizi di identità digitale (digital
trust) di InfoCert e a quelli di Credit Information di Ribes e Assicom, commenta Enrico Salza, Presidente del
gruppo Tecnoinvestimenti. Si consolida così il nostro posizionamento di interlocutore diretto, solido e maturo,
come 'portale di accesso' facilitatore verso i mercati per le imprese che hanno la voglia e la potenzialità di
crescere.”
“Con questa importante acquisizione – afferma l’amministratore delegato di Tecnoinvestimenti, Pier Andrea
Chevallard - ritengo quindi che vi siano i migliori presupposti per un ulteriore, significativo rafforzamento della
nostra posizione competitiva sul mercato. Co.Mark, infatti, presenta importanti opportunità di integrazioni
operative e commerciali con le altre società del Gruppo che potranno generare importanti sinergie
industriali.”
Co.Mark ha registrato un tasso di crescita annuo composto del fatturato 2013/2015 superiore al 12% ed un
tasso di crescita annuo composto dell’EBITDA normalizzato 2013/2015 pari al 18%. Si stima, anche sulla base
dell’ampio portafogli ordini già acquisiti, un tasso di crescita del fatturato 2016 rispetto al 2015 di oltre il 20%
e un tasso di crescita dell’EBITDA 2016 rispetto al 2015 di oltre il 25%.
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Il prezzo dell’acquisizione per il 100% del capitale sociale Co.Mark è pari a € 48,5 milioni, in presenza di una
posizione finanziaria netta positiva di Euro 2,0 milioni, corrispondente ad un multiplo EV/EBITDA 2015 di 9.0
e 2016 stimato di 7.2.
Il corrispettivo per l’acquisizione del 70% è quindi fissato preliminarmente in Euro 33,9 milioni.
Tale corrispettivo sarà erogato come segue:
-

Alla data del closing, prevista entro il mese di marzo 2016, Euro 12,9 milioni
Indicativamente nel mese di luglio, subordinatamente all’approvazione del bilancio al 31/12/2015 e
all’eventuale aggiustamento del prezzo (previsto solo al ribasso), Euro 13,6 milioni
Nei cinque anni successivi al closing, e in cinque rate i restanti Euro 7,4 milioni.

In relazione al restante 30%, posseduto dai soci fondatori, sono previsti dei diritti di opzione Put&Call
esercitabili in tre tranche annue del 10% ciascuna, ad un prezzo calcolato attraverso l’applicazione di un
multiplo variabile sull’EBITDA annuale, in funzione dei tassi di crescita registrati.
L’operazione di acquisto del 70% del capitale sarà finanziata a debito a tassi allineati a quelli del Gruppo.
“In questi anni di attività e di crescita al fianco degli imprenditori italiani, Co.Mark ha raggiunto risultati
sorprendenti”. Commenta Massimo Lentsch presidente di Co.Mark. “L’accordo con Tecnoinvestimenti
rappresenta una grande opportunità strategica e motivo di grande stimolo, per via delle sinergie sviluppabili
con le società partecipate del gruppo. L’accordo è un significativo riconoscimento della validità del metodo di
Temporary Export Management da noi ideato e incentivo a continuare con rinnovata energia nel supporto
all’espansione internazionale delle PMI del nostro Paese”.
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Investor
Relations.
____________________________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è operatore leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (Digital trust) e per l'internazionalizzazione
e tra i principali player in Italia nei servizi di business information.
È composta di tre business unit: Digital Trust eroga attraverso la società InfoCert prodotti e servizi per la digitalizzazione
documentale, la fatturazione elettronica, la posta certificata, la firma digitale, è Certification Authority e uno dei
tre Identity provider accreditati in Italia.
La business unit Credit Information & Management - in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate - offre servizi a
supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali,
perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione e recupero del credito.
Oggi, il Gruppo apre una nuova linea di business dedicata all’Internazionalizzazione, con la società Co.Mark, leader di mercato
nell'accompagnamento delle piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.
Tecnoinvestimenti nell’operazione è stata assistita dallo Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale advisor
legale, dalla Deloitte per le attività di Financial due diligence, da Advisa S.r.l. per le attività di Tax due diligence e da CFN quale business
advisor.
I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Locati & Partners e dallo studio Vetrano, Semeraro & Associati Dottori Commercialisti.

Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
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