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COMUNICATO STAMPA
Rettifica ed integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria
dei Soci del 28 aprile 2020
Roma, 7 aprile 2020 - Tinexta S.p.A. (la "Società ") comunica che, a rettifica ed integrazione dell'avviso di convocazione pubblicato in data
29 marzo 2020 con cui è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 12:30, in unica
convocazione, sono state precisate le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del Decreto Legislativo del 24
febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), i legittimati al voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea e la
tempistica di pubblicazione delle suddette proposte da parte della Società, restando invariato l'ordine del giorno.
Si rammenta che, in conformità all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19", nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire
esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135- undecies del TUF(il "Rappresentante Designato"). In particolare, si
precisa che i legittimati al voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea ai sensi dell'art. 126- bis, comma
1, terzo periodo del TUF, purché tali proposte, che verranno formulate in Assemblea dal Rappresentante Designato, siano anticipate alla
Società quindici giorni prima dell'Assemblea (i.e. 13 aprile 2020) con le medesime modalità previste per la presentazione di domande
preassembleari, ossia mediante invio delle stesse presso la sede sociale della Società in Roma, Piazza Sallustio n. 9, 00187, a mezzo fax al
numero 06.420.042.50 all'attenzione dell'Investor Relator ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata tinexta@legalmail.it. I soggetti
interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.
La Società provvederà a pubblicare tempestivamente (e, in ogni caso, entro il 17 aprile 2020) in un'apposita sezione del sito internet le
suddette proposte, riservandosi di verificarne - ai fini della pubblicazione delle medesime - la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del
giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei relativi proponenti.Restano ferme tutte le altre
informazioni contenute nell'avviso di convocazione.
L'Avviso di Convocazione, così come rettificato ed integrato, è messo a disposizione del pubblico nella sua versione integrale sul sito internet
della Società https://www.tinexta.com/assemblea- azionisti-2020, mediante deposito presso la sede sociale, nonché sul meccanismo di
stoccaggio denominato eMarket SDIR-Storage.
TINEXTA S.p.A.
Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2019: Ricavi pari a Euro
258,7 milioni, EBITDA pari a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari a Euro 28,8 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre
aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga,
attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema e la società spagnola Camerfirma, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione
elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e PMI. InfoCert, la più grande
Certification Authority in Europa, ha acquistato una partecipazione del 50% in LuxTrust, joint venture strategica per lo sviluppo delle attività in
Europa. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva 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) mentre RE Valuta
offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza
in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per
supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2019 il personale del Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti.
Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210
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