COMUNICATO STAMPA
Comunicazioni su operazioni significative
ai sensi dell'art.12 del Regolamento Emittenti Aim Italia

Tecnoinvestimenti S.p.A. acquisisce il 67,5% del Gruppo Assicom affiancando il fondatore
Alessandro Salvatelli e 21 Investimenti.
L’accordo consentirà di creare un primario operatore nell’ambito del mercato della
Credit Information italiana.

Roma, 25 novembre 2014. Tecnoinvestimenti S.p.A., leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i
principali player nei servizi di Credit Information, ha sottoscritto oggi un accordo per l’acquisto del controllo
del Gruppo Assicom, guidato dal fondatore Alessandro Salvatelli.
L’operazione prevede l’acquisto, da parte di Tecnoinvestimenti S.p.A., del 67,5% del capitale di Assicom
S.p.A. da Capitolo 11 S.p.A., società controllata dal fondo 21 Investimenti II, e da Quaranta Holding S.p.A.,
società facente capo ad Alessandro Salvatelli. Capitolo 11 e Quaranta Holding rimarranno azionisti di
Assicom S.p.A. rispettivamente con partecipazioni del 10% e del 22,5%; gli accordi prevedono diritti di
governance delle minoranze e reciproci diritti di acquisto e vendita delle partecipazioni, al ricorrere di
eventi determinati; Il socio Quaranta Holding potrà beneficiare di un meccanismo di Earn-out collegato ad
andamenti economico-finanziari del triennio 2015-2017 , determinato sulla base di multipli inferiori a quelli
applicati alla presente transazione.
Secondo gli accordi raggiunti, l’attuale Presidente Alessandro Salvatelli rimarrà alla guida di Assicom S.p.A.
e sarà attivamente coinvolto nel percorso di sviluppo dell’Area Credit Information del Gruppo
Tecnoinvestimenti.
L’operazione prevede, inoltre, il contestuale trasferimento da Assicom S.p.A. (e dagli altri soci di minoranza)
a Ribes S.p.A. - controllata al 78,26% da Tecnoinvestimenti e guidata dall’Amministratore Delegato Sandro
Sandri - del 100% delle quote della società Infonet S.r.l..
Il prezzo complessivo per l’acquisto del 67,5% di Assicom S.p.A. e del 100% di Infonet S.r.l. è fissato in Euro
60,3 milioni e sarà pagato contestualmente al trasferimento delle partecipazioni previsto entro la fine
dell’anno.
L’operazione è finanziata con risorse proprie del Gruppo - in parte raccolte da Tecnoinvestimenti S.p.A. in
fase di collocamento nel mese di agosto 2014 - e per 32 milioni di Euro con un finanziamento bancario di
medio-lungo termine (6 anni), a condizioni standard di mercato.
L’acquisto del controllo del Gruppo Assicom rappresenta per il Gruppo Tecnoinvestimenti una crescita
determinante nel settore della Credit Information.
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Infatti, l’acquisizione garantisce alle società interessate all’operazione di raggiungere sinergie anche di
breve termine - già a conto economico 2015 - significative, conseguenti a risparmi di costi operativi e potrà
consentire ampie opportunità di cross selling dei rispettivi servizi alla base clienti aggregata.
Con questa operazione il Gruppo Tecnoinvestimenti amplia il proprio mercato di riferimento grazie ad una
clientela aggiuntiva di oltre 7.500 aziende, estende la propria capacità commerciale sul territorio, diversifica
la propria attività, estendendola ai servizi di recupero crediti ed infine rafforza il proprio posizionamento
nel mercato bancario e nell’attività di informazione immobiliare.

Il Gruppo Assicom è specializzato nel settore dei servizi di gestione del credito e di credit information per le
imprese ed opera attraverso tre principali società, Assicom S.p.A. e le controllate Infonet S.r.l. e
Creditreform Ticino S.A.
Il Gruppo Assicom ha registrato una importante evoluzione nel corso del periodo 2011-2013 e anche i
risultati del primo semestre 2014 evidenziano un sostanziale incremento rispetto all’anno precedente sia
per una crescita organica sia per effetto dell’acquisizione di Infonet S.r.l., conclusa nel febbraio 2014.
Di seguito i principali dati aggregati proforma Assicom, Creditreform e Infonet1, espressi in milioni di Euro
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“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con i soci di Assicom che ci permette di costruire un
operatore di Credit Information importante nel panorama nazionale italiano” ha dichiarato Enrico Salza
Presidente di Tecnoinvestimenti S.p.A..
“Dopo aver completato un importante percorso di sviluppo ed aggregazioni, l’accordo con il Gruppo
Tecnoinvestimenti rappresenta un passo importante nella creazione di un leader nel settore del Credit
Information al quale siamo orgogliosi di poter contribuire” ha commentato Alessandro Benetton Presidente
di 21 Investimenti.
“L’accordo con Tecnoinvestimenti S.p.A. è carico di significato – ha commentato il Presidente Assicom,
Alessandro Salvatelli - perché ci permetterà di perseguire con ancor più determinazione il nostro progetto
imprenditoriale volto a creare le basi per la costruzione di un polo nazionale, a capitale interamente
italiano, di assoluto prestigio per dimensione, competenze, tecnologia e capacità distributiva nel mercato
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La tabella riporta dati aggregati delle tre società. Creditreform è stata acquistata nel corso del 2013, mentre Infonet
è stata acquisita nei primi mesi del 2014
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della business information. In un momento di mercato così delicato ed incerto, le sinergie operative con un
partner di alto profilo per know-how, affidabilità e ruolo istituzionale consentono di rafforzare la nostra
impresa e di salvaguardarla in una prospettiva di lungo termine”.
“La sede di Buja – ha concluso Salvatelli – continuerà a rappresentare il baricentro dell’operatività di
Assicom S.p.A. assicurando stabilità economica e sociale al territorio e a tutti i propri dipendenti.”

Tecnoinvestimenti nell’operazione è stata assistita dallo Studio legale associato d’Urso Gatti e Bianchi quale
advisor legale, dalla Deloitte Financial Advisory per le attività di due diligence e da CFN quale advisor
finanziario.
I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo studio legale
Ponti quali advisor legali e dallo studio Molaro, Pezzetta, Romanelli, Del Fabbro quale advisor finanziario.

***

Il 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.
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.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
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