COMUNICATO STAMPA

Tecnoinvestimenti S.p.A. ha esordito in data odierna sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del
Capitale, con un prezzo di chiusura delle azioni pari a Euro 3,4.

Roma, 6 agosto 2014. In data odierna sono iniziate le negoziazioni sul Mercato AIM Italia di
Tecnoinvestimenti, operatore leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i principali player in Italia nei
servizi di Credit Information.
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento, destinato esclusivamente ad investitori istituzionali
italiani ed esteri, di numero 6,7 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di euro 3,40 per
azione, per un controvalore complessivo di 22,8 milioni di euro e con oltre 20 primari investitori istituzionali
italiani ed esteri. L’aumento di capitale è destinato a supportare la strategia di crescita del Gruppo, in
particolare per linee esterne. Il flottante è pari a circa il 21% del capitale.
La capitalizzazione della Società, sulla base del prezzo di chiusura odierno (euro 3,40 per azione), è pari a
circa 108 milioni di euro.
Nell’operazione di quotazione, Tecnoinvestimenti è stata assistita da Intermonte quale Global Coordinator
e Specialista, da EnVent quale Nomad, da Gianni Origoni Grippo Cappelli quale advisor legale, da KPMG
quale società di revisione e da CFN quale advisor.
“La quotazione su AIM Italia è un passo determinante per il percorso di crescita del Gruppo
Tecnoinvestimenti e siamo particolarmente soddisfatti del riscontro ottenuto nella fase di collocamento,
con particolare riguardo allo standing degli investitori istituzionali aderenti”, ha commentato Enrico Salza,
Presidente di Tecnoinvestimenti S.p.A..
“Il nostro obiettivo è incrementare il valore del Gruppo investendo nello sviluppo dei nostri servizi sia in
ambito Digital Trust che Credit Information, anche attraverso una decisa politica di acquisizioni”, ha
commentato Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tecnoinvestimenti S.p.A..

Il documento di ammissione di Tecnoinvestimenti S.p.A. è disponibile presso la sede legale dell’Emittente e
nella sezione investor relations del sito www.tecnoinvestimenti.it.
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BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è operatore leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i principali player in Italia nei servizi di
Credit Information.
La business unit Digital Trust eroga attraverso InfoCert prodotti e servizi di Certification Authority e servizi e soluzioni per la
digitalizzazione dei processi a norma, quali ad esempio servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC), firma digitale e conservazione
sostitutiva, Identity management e fatturazione elettronica.
La business unit Credit Information eroga attraverso Ribes e ReValuta servizi a supporto dei processi decisionali nell’erogazione,
valutazione e recupero del credito, quali ad esempio informazioni camerali e immobiliari report aggregati, rating sintetici, modelli
decisionali, perizie e valutazioni immobiliari.
Nel 2013 il Gruppo Tecnoinvestimenti ha registrato un valore della produzione pari a circa Euro 65 milioni, un EBITDA pari a circa
Euro 10,3 milioni, un utile netto pari a Euro 2,8 milioni ed una posizione finanziaria netta attiva pari a circa Euro 22,8 milioni.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
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