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COMUNICATO STAMPA

Tinexta: perfezionata l'acquisizione della quota di maggioranza di

Swascan

Roma, 20 ottobre 2020. Facendo seguito al comunicato stampa del 12 ottobre 2020, Tinexta S.p.A. comunica di avere perfezionato in data

odierna l'acquisizione del 51% del capitale di Swascan S.r.l. che si inquadra nell'ambito del progetto di creare un nuovo polo nazionale di

servizi di identità digitale e sicurezza digitale.

Il prezzo per la quota del 51% è stimato pari a 4,2 milioni di Euro, di cui in data odierna sono stati corrisposti ai soci di Swascan 2,1 milioni

di Euro. La restante parte del prezzo sarà erogata successivamente all'approvazione del bilancio 2020 di Swascan.

Swascan farà parte del nucleo operativo della nuova business unit ("BU") Cybersecurity di Tinexta, dotata di competenze, risorse altamente

specializzate e tecnologie avanzate per cogliere le crescenti opportunità nel mercato digitale in forte espansione. Su base pro forma sono

attesi per il 2020 per la business unit complessivamente ricavi pari a circa 67 milioni di Euro e un EBITDA pari a circa 8 milioni di Euro.

A seguito dell'operazione odierna i risultati di Swascan S.r.l. saranno consolidati a partire dal 1° ottobre 2020.

* * * * *

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 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. InfoCert S.p.A. è la più grande Certification

Authority in Europa e ha acquistato nel 2018 una partecipazione del 50% in LuxTrust S.A., joint venture strategica per lo sviluppo delle

attività di digital trust in Europa. 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) mentre 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. Il 12 ottobre 2020 è stata annunciata

la sottoscrizione di accordi vincolanti per acquistare la maggioranza di tre aziende per creare una nuova business unit Cybersecurity. Al 31

dicembre 2019 il personale del Gruppo ammontava a 1.293 dipendenti.
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Lawrence Y. Kay
Barabino &

Partners S.p.A.

Intermonte

SIM S.p.A.

Tel: +39 3358104434
Foro Buonaparte,

22 - 20121 Milano

Corso V.
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II, 9 -

20122

E-mail: lawrence.kay@tinexta.com
Tel.: +39 02 7202

3535
Milano

Carla Piro Mander
Stefania Bassi: +39

335 6282 667

Tel.: +39

02 771151

Tel. +39 06 42 01 26 31 s.bassi@barabino.it

E-mail:carla.piro@tinexta.com
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Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
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Documento originale

Permalink

Disclaimer

Tinexta S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 20 ottobre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute.

Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 20 ottobre 2020 17:46:02 UTC
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