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Confermiamo la raccomandazione positiva sul titolo

BPER BANCA +1,2%
Oggi pubblica la
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un corrispettivo pari a 170.1 mln, corrisposto in parte in denaro e in parte mediante

SOLUTIONS Risultati del secondo
trimestre meglio delle
attese e in forte crescita

compensazione di crediti.
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Tinexta ha perfezionato il trasferimento a CRIF del 75% del capitale sociale di Innolva per

WS+ SAIPEM -1,5%

Caio in uscita

L'equity value totale, pari a 226.8 mln, è stato determinato sulla base di un EV di Innolva
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La cessione della partecipazione in Innolva è stata perfezionata a fronte
dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste nell'accordo vincolante, ivi
inclusi la cessione a CRIF da parte di Intesa Sanpaolo del restante 25% del capitale
sociale di Innolva e il trasferimento del 100% del capitale sociale di Forvalue da Innolva
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Raccolta luglio a 101
milioni di euro
04/08/2022 10:19

089587

S.p.A. di 187.5 mln, retti cato per la PFN stimata al closing pari ad 39.3 mln.
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a Warrant Hub, società interamente detenuta da Tinexta.
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WS+ TECHNOGYM -

Le vendite del
secondo trimestre
hanno confermato i
trend positivi registrati nel primo

Al ne di ra orzare la partnership strategica attualmente in essere tra Tinexta e ISP,
Tinexta e ISP stanno negoziando un'ipotesi di ingresso di ISP nel capitale sociale di
Warrant Hub mediante investimento nel capitale di quest'ultima di tutto o parte dei
proventi derivanti a ISP dalla vendita a CRIF del 25% di Innolva, attraverso un aumento di
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capitale.

WS+ ENAV - Buoni i

risultati e l'outlook
2022
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Tempistiche e valori in campo sono in linea con quanto annunciato dalla società il 30
maggio. Per il completamento della cessione del business CIM manca ora il closing di
REValuta, atteso nei prossimi mesi.
La raccomandazione su Tinexta [TNXT.MI] è MOLTO INTERESSANTE, con target price a 36
euro.
www.websim.it
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