COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Tecnoinvestimenti, attraverso la controllata InfoCert SpA, è tra le prime tre
società accreditate come gestore di identità digitale SPID

Roma, 22 dicembre 2015 – Il Gruppo Tecnoinvestimenti tramite la controllata InfoCert Spa, società
specializzata in servizi di innovazione digitale per aziende, ha ottenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale
l’accreditamento come gestore di identità digitale (Identity provider). Da gennaio 2016, potrà quindi iniziare
l’attività di erogazione delle credenziali ai cittadini ed alle imprese dell’identità SPID (Sistema Pubblico per
la gestione dell’Identità Digitale) che li metterà in grado di accedere, con un’unica password, a oltre 300
servizi online di pubbliche amministrazioni: Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, sei regioni (Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana) oltre al Comune di Firenze. Entro un paio di anni,
tutti i soggetti della pubblica amministrazione dovrebbero aderire al sistema, riducendo ad un’unica
credenziale d’accesso la moltitudine di password, chiavi e codici oggi necessari.

“Da tempo InfoCert registra un percorso di crescita solido e costante all’interno del nostro Gruppo, commenta Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato di Tecnoinvestimenti SpA, società quotata
all’AIM e proprietaria del 99,9% di InfoCert. - Tecnoinvestimenti è attivamente concentrata per offrire ai
clienti competenze e tecnologie per la gestione sicura e affidabile (trusted) dei flussi informativi, un settore
fondamentale per lo sviluppo del sistema economico di un Paese moderno. Il risultato di oggi rappresenta
per InfoCert un riconoscimento pubblico di serietà, dinamismo e affidabilità che conferma quanto ottenuto
a suo tempo con l’accreditamento come Certification Authority, come gestore di Posta Elettronica
Certificata e come Conservatore, rafforzandone la posizione preminente nel campo dei servizi digitali
innovativi in Italia.”

“L’accreditamento di InfoCert da parte dell’AgID è l’epilogo di un lungo ed intenso percorso di
collaborazione condotto da InfoCert con AgID insieme ad altri enti pubblici e privati verso un’accessibilità
semplice, sicura e alla portata di tutti ai servizi della pubblica amministrazione. - ha dichiarato Danilo
Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert - Il passaggio ad un’unica identità digitale è un grande
passo avanti per la competitività del nostro Paese e siamo orgogliosi di poterne essere parte attiva. Il nostro
lavoro va infatti nella direzione di sostenere le aziende italiane con soluzioni che, oltre a garantire la
sicurezza della gestione documentale e l’adeguamento agli obblighi normativi, siano efficaci leve di
competitività e potenziamento del business.”
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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&Management. 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 digitale,
Identity management e fatturazione elettronica. La business unit Credit Information & Management - in cui
operano Ribes, Assicom e le loro controllate - offre 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.
InfoCert è leader a livello europeo per i processi di conservazione sostitutiva dei documenti a norma di
legge e per i servizi di Posta Elettronica Certificata, ed è una delle maggiori Certification Authority in Italia
per la firma digitale. Progetta e sviluppa soluzioni informatiche ad alto valore tecnologico di
dematerializzazione dei processi documentali, attraverso componenti di gestione documentale,
conservazione sostitutiva, firma digitale e posta elettronica certificata. I clienti vengono accompagnati nella
scelta di servizi e soluzioni pienamente rispondenti alle esigenze organizzative, così come ai vincoli
normativi generali e specifici di settore. InfoCert - 41,7 milioni di euro di fatturato nel 2014, 17 milioni di
euro di capitale sociale - gestisce 5,5 milioni di certificati di firma digitale, 1,5 milioni di caselle PEC
Legalmail, 30.000 clienti che inviano fatture PA e 600 milioni di documenti conservati digitalmente.

***
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 Digital Trust e tra i principali player in Italia nei servizi di
Credit Information&Management.
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
digitale, Identity management e fatturazione elettronica.
La business unit Credit Information & Management - in cui operano Ribes, Assicom e le loro controllate - eroga 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.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
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