COMUNICATO STAMPA

Si rafforza la partnership tra Tecnoinvestimenti e Cedacri attraverso:
 acquisto del 13,04% del capitale sociale detenuto da Cedacri S.p.A. in Ribes S.p.A.
(già controllata da Tecnoinvestimenti) per un controvalore pari a euro
4.177.000,00
 sigla di un accordo di partnership strategica tra i due gruppi fino al 2022
 possibile sottoscrizione di warrant di nuova emissione fino al 3% dell’attuale
capitale sociale a favore di Cedacri

Roma, 24 novembre 2014. Tecnoinvestimenti S.p.A., società leader in Italia nei servizi di Digital Trust e tra i
principali player nei servizi di Credit Information, ha acquisito in data odierna il 13,04% della società Ribes
S.p.A. già sua controllata e ha contestualmente siglato un accordo per rafforzare la partnership tra il
Gruppo Tecnoinvestimenti ed il Gruppo Cedacri.

Tecnoinvestimenti S.p.A. ha acquisito n. 30.127 azioni Ribes possedute da Cedacri S.p.A. per un
controvalore di euro 4.177.000,00 interamente pagato per cassa, con risorse proprie. A seguito
dell’operazione, la partecipazione di Tecnoinvestimenti in Ribes si consolida ulteriormente raggiungendo
quindi il 78,26% del capitale.

Il Gruppo Ribes (per esso intendendosi l’aggregato di Ribes S.p.A e ReValuta S.p.A.) ha chiuso l’esercizio
2013 con 31,7 milioni di Euro di fatturato (18,5 milioni al 30 giugno 2014), Ebitda di 4,8 milioni (2,7 al primo
semestre 2014) e utile netto a 1,7 milioni (1,0 milioni a giugno 2014). La posizione finanziaria netta al 30
giugno 2014 è risultata positiva per 2,3 milioni di Euro.
L’operazione si inserisce nell’ambito di una strategia che estende e rafforza la collaborazione tra il Gruppo
Cedacri ed il Gruppo Tecnoinvestimenti che hanno stipulato in data odierna un accordo di partnership
strategica tra i due gruppi.

L’operazione, che anticipa l’esecuzione degli accordi già in essere tra Tecnoinvestimenti e Cedacri - come
riportati nel Documento di Ammissione pubblicato in fase di quotazione - si inserisce nell’ambito di una
strategia che, attraverso la stipula in data odierna di un accordo di partnership strategica, estende e
rafforza la collaborazione operativa tra il Gruppo Cedacri ed il Gruppo Tecnoinvestimenti.
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L’intesa prevede, in sintesi: l’estensione degli attuali accordi di collaborazione industriale tra il Gruppo
Cedacri e il Gruppo Ribes fino al 2022; la definizione di un piano che definisca ed estenda la collaborazione
industriale tra Cedacri e il Gruppo Tecnoinvestimenti; l’impegno di Cedacri a non trasferire le azioni di
Tecnoinvestimenti, acquistate in occasione del suo private placement, fino al 6 agosto 2017, salvo proroga
delle parti; la nomina di un amministratore designato da Cedacri in occasione della nomina del nuovo
consiglio di amministrazione di Tecnoinvestimenti; la possibilità che venga definita entro il 31 marzo 2015
e deliberata dalla successiva assemblea dei Soci, una emissione di warrant per un valore nominale
rappresentante complessivamente il 3% dell’attuale capitale sociale di Tecnoinvestimenti S.p.A..
Tali warrant potranno essere esercitati nel corso dei 36 mesi successivi alla loro emissione - qualora si
raggiungano i livelli di fatturato, incrementali rispetto all’attuale, che saranno previsti nel piano di
collaborazione - ad un prezzo pari al maggiore tra il prezzo di IPO ed il prezzo medio ponderato delle azioni
Tecnoinvestimenti nei 3 mesi precedenti la data della delibera di aumento di capitale. Le modalità e termini
di esecuzione dei warrant saranno definiti puntualmente al momento della loro emissione e comunicati al
mercato nei termini di legge.

***

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.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO CEDACRI
Il Gruppo Cedacri, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni di outsourcing, occupa una posizione di leadership nel mercato garantita da
più di 150 clienti tra banche, istituzioni finanziarie e aziende industriali, alle quali è in grado di fornire una gamma completa e
integrata di servizi: full outsourcing, facility management, system integration e business process outsourcing.
Con 50 milioni di transazioni gestite giornalmente, 33.000 utenti utilizzatori del sistema, 30.000 Mips di potenza elaborativa
mainframe e 4.000 server, i data center di Cedacri si collocano ai primi posti tra i data center italiani. Cedacri è certificata ISO 9001:
2008, ISO/IEC 27001: 2006 e ISAE 3402 Type Two e conforme allo standard internazionale PCI-DSS (Payment Card Industry - Data
Security Standard).
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CONTATTI
PER TECNOINVESTIMENTI
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

PER CEDACRI
SOCIETA’
Cedacri S.p.A.
Rita Zelaschi
Tel.: + 39.0521.807.090
E-mail: rita.zelaschi@cedacri.it

MEDIA RELATIONS
BMP Comunicazione
team.cedacri@bmpcomunicazione.it
Pietro Barrile (3207008732)
Michela Mantegazza (3281225838)
Francesco Petrella (3452731667)
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