COMUNICATO STAMPA

Formalizzato l’atto di acquisizione del 95% di DATAFIN s.r.l., società attiva nello sviluppo
e nella gestione di sistemi di business information e recupero crediti, per Euro 1,9 milioni

Roma, 18 dicembre 2015. Tecnoinvestimenti comunica che in data odierna è stato stipulato l’atto di
acquisto da parte della controllata Assicom del 95% di DATAFIN S.r.l., società che supporta le imprese
nell’analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle controparti per una corretta
valutazione dei rischi di credito commerciale.
Il corrispettivo dell’acquisizione è stato definito in euro 1.925.000, corrisposto al closing in data odierna per
cassa, in linea con quanto comunicato in data 25 novembre. L’operazione è finanziata attraverso mezzi
propri del Gruppo e tramite capitali di terzi per un importo indicativo di circa 1,5 milioni di euro su tre anni
a 125 BPS su Euribor tre mesi.
L’operazione è finalizzata al rafforzamento della business unit Credit Information & Management che,
insieme alla business unit Digital Trust, completa l’offerta del gruppo Tecnoinvestimenti.

***
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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