COMUNICATO STAMPA

Siglato l’accordo per l’acquisizione del 5% di RE Valuta S.p.A. attraverso Ribes S.p.A., già
controllante al 90%, da Nomisma S.p.A. per un controvalore pari a euro 225.000,00
Contestualmente, Cedacri S.p.A. (socio al 4,5% di Tecnoinvestimenti S.p.A.) acquisisce
per pari valori il residuo 5% del capitale sociale di RE Valuta S.p.A. detenuto da Nomisma

Roma, 23 novembre 2015. Ribes S.p.A., controllata al 91,3% da Tecnoinvestimenti S.p.A., società leader sul
mercato nazionale del Credit Information, nel segmento bancario e grandi clienti, con servizi che coprono
l’intera catena del valore del Credit Management, ha acquisito da Nomisma S.p.A. il 5% del capitale sociale
di RE Valuta S.p.A., già sua controllata al 90% per un controvalore di 225.000,00 euro, interamente pagato
per cassa.
Contestualmente Cedacri, già socio al 4,5% di Tecnoinvestimenti S.p.A., ha acquistato il residuo 5% del
capitale sociale di Re Valuta detenuto da Nomisma, sempre per un controvalore di 225.000,00 euro.
A seguito dell’operazione, quindi, il capitale di Re Valuta - considerato un polo d’eccellenza italiano nelle
valutazioni immobiliari in ottica decisionale e strategica – fa capo al Gruppo Tecnoinvestimenti (95%) e a
Cedacri (5%). L’operazione ha come obiettivo quello di guidare e beneficiare direttamente del piano di
sviluppo di Re Valuta dei prossimi anni, atteso in crescita.
Re Valuta ha un valore della produzione (prospettico 2015) superiore ai 10 mln e un ebitda (prospettico
2015) di circa 1,8 milioni di euro.
***
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.

1

CONTATTI

EMITTENTE

MEDIA /INVESTOR RELATIONS

Tecnoinvestimenti S.p.A.
Comunicazione
Elisa Ferrio
Responsabile Relazioni Esterne
Tel.: +39 011 02 01 904
Cell. +39 347 85 66 482
E-mail: elisa.ferrio@tecnoionvestimenti.it
Investor relations
Marco Sanfilippo
Tel.: +39 06 42012631
E-mail: investor@tecnoinvestimenti.it

Barabino&Partners S.p.A.
Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano
Tel.: +39 02 7202 3535

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

NOMAD
EnVent S.p.A.
Via Barberini, 95- 00187 Roma
Franco Gaudenti
+39 06 896841
fgaudenti@envent.it

Stefania Bassi : +36 335 6282 667
s.bassi@barabino.it
Elena Ferrari : +39 347 2710 581
e.ferrari@barabino.it

2

