COMUNICATO STAMPA

Lawrence Kay nuovo Investor Relator Tecnoinvestimenti
Roma, 5 ottobre 2016. Tecnoinvestimenti comunica che Lawrence Kay è il nuovo Manager di Investor
Relations della Società. Con oltre venti anni di esperienza nel settore delle Investor Relations,
Comunicazione e Finanza in Italia e all’estero seguirà i rapporti con i mercati finanziari e le attività di
comunicazione.
Kay riporterà direttamente all’amministratore delegato Pier Andrea Chevallard.
Lawrence Kay assume anche la responsabilità pro-tempore per le attività di comunicazione e riporterà
direttamente al Presidente Enrico Salza per questa funzione.
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it/Media Relations.

Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI
Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha registrato nel 2015 un fatturato pro-forma di circa Euro 160 milioni e un utile netto
pro-forma di Euro 15,7 milioni ed è quotata al segmento STAR della Borsa di Milano.
Il Gruppo è tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (Digital trust), di informazione e gestione del
credito (Credit Information & Management) e servizi per il marketing internazionale (Sales & Marketing Solutions).
È composto di tre Business Unit. La 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.
La Business Unit Sales & Marketing Solutions, attraverso la società Co.Mark, offre soluzioni e strumenti per
accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
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