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Roma – Tinexta S.p.a., società leader nei servizi Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, quotata al segmento STAR del Mercato
Telematico Azionario di Borsa Italiana, comunica che da oggi Josef Mastragostino assume l’incarico di Chief Investor RelationsOfficer, a diretto riporto
dell’Amministratore Delegato, Pier Andrea Chevallard.

Nel suo ruolo Josef Mastragostino avrà la responsabilità di seguire i rapporti con gli investitori e con il mercato.
Josef Mastragostino ha maturato una profonda esperienza professionale e manageriale in primari gruppi italiani ed internazionali ed arriva nel Gruppo Tinexta dal
Gruppo Gamenet dove, come Direttore Investor Relations & Project Management Officer, ha contribuito alla forte crescita del gruppo, divenuto il leader indiscusso nel
settore del gaming in Italia. 
Prima di unirsi al team di Tinexta, ha ricoperto anche il ruolo di Director Investor Relations in IGT PLC, Investor Relations Manager presso il Gruppo TREVI ed
Investor Relations in Lottomatica. 
Mastragostino si è laureato in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di New York, ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Finanza presso
l’Università LUISS Guido Carli di Roma, un MBA presso la Cornell University di New York ed ha ottenuto la certificazione in Value Investing presso la Columbia
Business School della Columbia University di New York. 

Pier Andrea Chevallard ha dichiarato: ‘’Siamo lieti di dare il benvenuto a Josef Mastragostino nel management team del Gruppo Tinexta. La sua esperienza e le sue
competenze rappresenteranno un valido supporto al progetto di sviluppo del Gruppo. Inoltre, le sue skills nell’Investor Relations & Finance a livello internazionale
saranno determinanti per la nostra strategia di crescita’’.

TINEXTA S.p.A.
Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2020: Ricavi pari a Euro 269,1 milioni, EBITDA
pari a Euro 77,9 milioni e Utile netto pari a Euro 37,9 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust,
Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura
S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela,
fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. La
Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca ed erogazione delle soluzioni più
avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto
dei processi decisionali (informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito) e RE Valuta
S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza
agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell’espansione
commerciale. Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo ammontava a 1.403 dipendenti.

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210
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