COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A.
 Approvato il Bilancio al 31 dicembre 2014


Fatturato consolidato Euro 78.1 milioni, +20%



Risultato Netto di gruppo Euro 4.1 milioni, +48%

 Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,047 Euro ad azione, con data di
stacco cedola 15 giugno 2015, record date 16 giugno 2015 e messa in pagamento
17 giugno 2015
 Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale e
determinazione dei relativi compensi

Roma, 30 aprile 2015. L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la “Società”) leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i principali player nei servizi di Credit
Information&Management - tenutasi in data odierna a Torino, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al
31 dicembre 2014, deliberando la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,047 Euro per azione e
nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Bilancio di esercizio e consolidato e distribuzione del dividendo
Il fatturato consolidato del Gruppo Tecnoinvestimenti per l’anno 2014 ammonta ad Euro 78.1 milioni, in
crescita del 20% rispetto agli Euro 64.7 milioni del 2013.
L’Utile netto consolidato si attesta ad Euro 4.1 milioni (di cui Euro 3.4 milioni di competenza del Gruppo
Tecnoinvestimenti ed Euro 0.7 milioni di terzi) in crescita del 48% rispetto a Euro 2.8 milioni nel 2013.
Il risultato netto di Tecnoinvestimenti S.p.A. per l’esercizio 2014 ammonta a Euro 4.7 milioni.
Il dividendo sarà messo in pagamento con decorrenza dal 17 giugno 2015, con data di stacco della cedola
fissata al 15 giugno 2015 (record date 16 giugno 2015).

Nomina del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea ha determinato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2015-2017, nominando i nuovi membri sulla base della lista presentata dal socio di maggioranza
Tecno Holding S.p.A..
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Sono stati nominati consiglieri: Enrico Salza (Presidente), Pier Andrea Chevallard, Giada Grandi, Laura
Benedetto, Ivanhoe Lo Bello, Elisa Corghi, Aldo Pia, Luciano Dalla Riva e Gian Paolo Coscia.
Si precisa che i Consiglieri Giada Grandi, Laura Benedetto, Ivanhoe Lo Bello, Elisa Corghi, Luciano Dalla Riva
e Gian Paolo Coscia sono in possesso dei requisiti contemplati dall’art. 148, comma 3, del Dlgs. n. 58/1998,
nonché dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, per essere qualificati come
indipendenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14.1 dello statuto della Società.
L’assemblea ha altresì determinato i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale
L’Assemblea ha altresì nominato quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017: Riccardo
Ranalli (Presidente del Collegio Sindacale), Gianfranco Chinellato (Sindaco effettivo), Domenica Serra
(Sindaco effettivo), Alberto Sodini (Sindaco supplente) e Laura Raselli (Sindaco supplente).
L’assemblea ha altresì determinato i compensi dei membri del Collegio Sindacale.

***
Il fascicolo del bilancio di esercizio approvato e del bilancio consolidato corredati delle relazioni del Collegio
Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono disponibili presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.tecnoinvestimenti.it all’interno della sezione Investor Relations.

Il verbale dell’assemblea verrà reso disponibile al pubblico, presso la sede Sociale nonché sul sito internet
della società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Investor Relations.
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&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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CONTATTI
EMITTENTE
Tecnoinvestimenti S.p.A.
Dott. Marco Sanfilippo
Tel.: +39 06 42012631
E-mail: investor@tecnoinvestimenti.it

MEDIA /INVESTOR RELATIONS
Barabino&Partners S.p.A.
Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 7202 3535
Stefania Bassi : +36 335 6282 667
s.bassi@barabino.it
Elena Ferrari : +39 347 2710 581
e.ferrari@barabino.it

SPECIALIST
Intermonte SIM S.p.A.
Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano
Tel.: +39 02 771151

NOMAD
EnVent S.p.A.
Via Barberini, 95- 00187 Roma
Franco Gaudenti
Tel.: +39 06 896841
Fax :+39 06 89684155
E-mail: fgaudenti@envent.it
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