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19/03/2020 tinexta - i risultati tinexta al 31 dicembre 2019

COMUNICATO STAMPA

CdA ha approvato il Bilancio 2019 e t Risultati consolidati 20191,2

Condivi.á 
o © ®

Ricavi: €258;7 milioni; =8,0%

EBITDA: €71, 3 milioni, —8,1%; EBITDA margin 27,6% (27,5% nel 20181

EBITDA prima delle Stoc< Option Virtuali3: €74.9 milioni, 28,9`ò dei Ricavi

Risultato operativo, €47,5 milioni, -0,9%

Utile netto: €28,8 milioni, -12,6%

Utile netto rettificato4: €38,3 m{üon;, ~4, 1%

Free Casi" Flow5; €41,7 milani

Indebitamento finanziario netto: €1 29,1 milioni (€ 124,9 milioni o' 31/12/2018)

Indebitamento finanziario netto/Ebitd¢ 1,8x

Dividendo 2019: il Cons".glio di amministrazione propone all'Assemblea di non distribuire dividendi e dl reinvestire l'utile di esercizio nell'attività del Gruppo

Il CdA ha inoltre approvato:

la proposta di autorizzazione all'acquisto e allo dispos _ione di azioni proprie;

lo proposta di un Piano di Stock Options:

lo Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari, lo Relazione sulla Remuneraz:one e la Dichiarazione dei dati non finanziari al 31 dicembre 2019: e

d' convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il prossimo 28 aprile 2020 in unica convocazione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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19 marzo 2020. II Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A., società leader nell'offerta d' servizi di Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation &
Marketing Services, riunitosi oggi sotto la presidenza di Enrico Salza, ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, i Progetto di °lancio della
Capogruppo, ia Dichiarazione dei dati non finanziari al 31 dicembre, la Relazione 2019 sul Governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla
emunerazione. Il

l . Dal 1 gennaio 2019 il Gruppo ha adottato il principio contabile IPRS 1 ó "Leases". I doti del 2018 non sono stati rideterminati mentre i dati del periodo in esame

risentono dell'applicazione del predetto principio. Gli effetti dell'applicazione del nuovo principio contabile sono riportati nei commenti.

2. I dati comparativi del 2018 sono stati rideterminati in relazione al completamento nel corso del 2019 delle attività di identificazione dei fair value delle attivtà e

passività di Comas S.r.l. e Webber S.r.l. consolidate integralmente a partire dal 10 luglio 2018, nonché di Promozioni Servizi S.r.l. consolidata integralmente a partire

dal 1 0 novembre 2018.

3. L'EBITDA prima delle Stock Option Virtuali è calcolato come EBITDA prima del costo (rilevato nei costi dei personale) relativo al Piano di Stock Option Virtuali

assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 14 novembre 201 Ó.

e netto rettificato è calcolato come "Utile netto" prima delle componenti non ricorrenti, del costo relativo al Piano di Stock Option Virtuali, dell'ammortamento delle

Altre attività immateriali emerse in sede di allocazione dv prezzo pagato nelle Business Combination e dell'adeguamento delle passività per corrispettivi potenziali

legati alle acquisizioni, al netto dei relativi effetti fiscali.

5. II ̀ ree Cosh Flow rappresento il flusso di cassa disponibile per il Gruppo ed è dato dalla differenza tra il flusso di cassa dalle attività operative e il flusso di cassa per

estimenti in capitale fisso.

i inexta: Risultati consolidati al 31 dicembre 2019 1

Progetto di bilancia e 'e Relazioni menzionate saranno sottoposti per approvazione all'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata il prossimo 28 ap•iie 2020 a
Milano.

Presidente Enrico Salza ha dichiarato: "In questo momento siamo investiti do uno delle crisi più difficili nella storia moderna, causata do una pandemia globale i cui
`erti sono ancora imponderabili. Come Tinexte abbiamo adottato tempestivamente tutte le misure necessarie a mettere in sicurezza la salute d: chi lavora con noi e,

contemporaneamente, abbiamo messo in campo con la massima solerzia tutte !e capacità per assicurare il massimo suoporto possibile ai nostri clienti. Sono celo che
sapremo superare questa emergenza per ripartire presto, con lo slancio di sempre, nello sviluppo delle attività del nostro Gruppo.

sviati dei 2019 sono stati molto positivi. Tuttavia, dato ii contesto attuale, ho ritenuto responsabile accogliere la proposta di non distribuire l'utile netto dei 2019, bersi
reinvestirlo nel Gruppo".

i_Amministratore delegr-_ z --;rea Chevaliard ha dichiarato: "L'emergenza che stiamo attraversando avrà inevitabilmente un impatto negativo sul contesto in cui
operiamo. Intendiamo CO.':''a supportare attraverso le nostre comprovate competenze anche nel settore della digital transformation, il sistema delle piccole e medie
imprese. co orina portante ce esonom.a italiana, proseguendo con l'impegno di tutti e :I supporto degli azionisti nel realizzare i nostri obiettivi di crescita".

DEL GRUPPO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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2019 % 2018

.=RS

ló

º6

~
A

A
Corto Economico consolidato
cf

- migliaia di Euro)

Ricavi 258.723 100,0% 239.018 100,0% 19.105 - 8,0% 0,0%

74.864 28,9% óó.326 27,-'°a 8.539 3-539 12,9% 5 '.IDA primo delle Stock

Option Virtuali

=3'TDA 71.287 27,0% 65.958 27,5% 5.329 1539 8,1% 5,4%

Risultato operativo 47.500 18,4% 47.914 20,0% -415 118 -0,9% 0,2%

Utile netto 28.779 11.1% 32.938 13,7% -4.159 -160 -12,0% -0,5%

Gruppo ha chiuso l'esercizio 2019 con Ricavi pari a 258,7 milioni di Euro (-8,0% rispetto al 2018). L'EBTDA primo delle Stock Option Virtualió è ammontato o
"-Ioni di Euro, pari al 28,9% dei Ricavi, mentre l'EBiTDA è stato pari a 71,3 milioni di Euro (,3,1% rispetto al 2018), con un EBITDA margin paria? 27,6% dei Rica:
(27,5% nel 2018). I Risultato operativo è stato pari a 47,5 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il 2018 (-0,9%) per effetto del maggior costo, pari a 3,2 mi ion' d

_uro, relativo al Piano di Stock Option Virtuali. L'Utile retto è ammontato a 28,8 milioni di Euro (-12,6b rispetto al 2018) e risente, oltre al maggior costo per il piano di

Stock Option Virtuali, dei maggiori accantonamenti per corrispettivi potenziali legati alle ocquisizioni per 0,9 milioni di Euro e del risultato delle partecipazioni valutate

con il metodo del patrimonio netto per-1,1 milioni di Euro (0,1 milioni di =uro nel 2018).

risultati consolidati rianno riflesso l'ampliamento del perimetro del Gruppo rispetto al 2018:

611 Piano di Stock Option Virtuali è stato assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2016 ai dirigenti con responsabilità strategica di Tinexta S.p.A.

Questo Piano è terminato e non ci saranno ulteriori costi associati.

Tinexta: Risultati consolidati ai 31 dicembre 2019

AC Camerhrma S.A. e la controllata Camerfirma Perù S.A .C., consolidate dal ì ° maggio 2018;

Comas S.r.l. e VVebber S-r.l. consolidate dal 1' luglio 2018:

- nozioni Servizi S.r.l. consolidata dal 1' novembre 2018.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Da segnalare il deconsolidamento, in seguito alla cessione del controllo, di Creditreform GPA Ticino SA. a partire dai 1' giugno 2018: data dalla quale il

consolidamento awiene con il metodo dei patrimonio netto avendo mantenuto una quoto d; partecipazione pari al 30%.

Esultati dei Gruppo rettificati

Di seguito sono esposti i risultati economici rettificati calcolati prima delle componenti non ricorrenti, del costo relativo al Piano di Stock Option Virtuali, dell'ammortamento
dele Altre attività immateriali emerse 'n sede di allocazione del prezzo pagato nelle Business Combination e dell'adeguamento delle passivüà per corrispettivi potenzio
legcti alle acquisizioni, al netto dei relativi effetti fiscali.

4 cl: cui A 0% dicuiA%Conto Economico consolidato

rettificato di sintesi 2019 % 2018

ERS Ió PRS 10

(in migliaia di Euro)

Ricavi rettificati 258.723 100,0% 238.701 100,0% 20.021 - 8,4% 0,0%

EBITDA rettificato 76.826 29,7% 66.582 27,9% 10.244 3.539 15 3

Risultato operativo rettificato 58.953 22,8% 54.306 22,8% 4.648 i 18 8,6% 0,2%

Utile netto rettificato 38.292 14,8% 36.786 15,4% 1.506 -160 4,1% -0,4%

risultati rettificati evidenziano una crescita dei Ricavi rispetto all'anno 2018 de 1'8,4%, dell'EBITDA del 15,4%, dei Risultato operativo dell'8,0% e dell'Utile netto del 4,1%.
Le componenti di rettifica sono descritte o seguire.

Componenti non ricorrenti

Nel corso del 2019 sono stati rilevati Costi operativi non ricorrenti pari a 2,0 milioni di Euro, di cui 1,1 milioni di Euro per oneri legati alle attività di implementa ic e ce

nuovo modello organizzativo di Gruppo.

Sono stati rilevati Proventi finanziari non ricorrenti pari a 0,1 milioni di Euro relativi alla plusvalenza realizzata nella cessione di una partecipazione minoritaria di Wa•rant

-lub S.p.A. (Moxoff S.r.l.).

e Imposte non ricorrenti includono proventi non ricorrenti pari a 0,7 milioni di Euro, di cui 0.3 milioni di Euro determinati da! beneficio della c.d. "Patent Box".

Nel corso del 2018 erano stati rilevar Ricavi non ricorrenti pari a 0,9 milioni di Euro, Costi operotivi non ricorrenti per 1,2 maiora di Euro, Proventi finanziari non ricorrenti

per 0,1 milioni di Euro e proventi nelle Imposte non ricorrenti per 1,2 milioni di Euro.

Stock options virtuali

I Piano di Stock Option Virtuali ha comportato costi rtel 2019 pari a 3,6 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro nell'esercizio precedente). Tutte le opzioni assegnate sono

state esercitate e, pertanto, non vi saranno altri costi associati a tale piano in futuro.

Ammortamenti delle Altre attività immateriali da Business Combination

Tinexta: Risultati consolidati al 31 dicembre 2019 3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
5
8
7

Warrant Hub



5 / 18

    MONEYCONTROLLER.IT
Data

Pagina

Foglio

19-03-2020

acozion r:gotonelle E. di F~gO I_ g -milioni

e e-.: - - o^no coniportato lo contabtli~z.<ac.one dionerl inonztori nell'esercizio per 1,5 milioni di Euro j0,5
or„ di Ee'o r e _ _ _ .,recede^te).

vltat: per segmento di. business

-'..030 de;!e Business Un=' soro misurar at€raversc o omento de. Ricavi e dell Eí31TDA. !.a tabella soirosrante espone i risultati economici retti cari per

segmento di business, confronteil cor' l'esercizio creceae^te-

Co-,to

21%

EBITDA

2018 A

dï c.utA.

2318 
1F68 

8
Totale 

1F6
Organico'erimätro

dica,i

Digitol Trust 106.055 94.460 12.189 0 12,9% 0,0% 11,1% 1,8%

Credit

nförtnäiion 28o

tvlonager knr
73.554 12ó8 0 -1,.7% 0,0% -7,5% 5;8%

Innovotfan &

Marketing 70.081 9100 0 12.9 0,0% 129% 0.0%
Services

Altrisettor+ o 0 0 0 n.o. n .c.
(C999g>vloPol

Totale
258.723 238.701 20.021 0 8 4'n o,o=:

retiificar

EBTDA

gra!Trust 29_570 277% 24.846 20,3% 4.724 1,636 19,0% 6,6% 11,3% 1,1%

Credit

nrormotton& 1 .0E_ 24,2% 15.562 21,2% 1920 789 12,3% 5,1% -0,4% 7,7%

Management

nnovctinr &

17,0'6 33.139 46,9% 4.809 942 14,5% 2,8% 11,-%, O0'.6

Altri settori 
-8.173 n.o. -6.965 n;a. -1 208 172 -17 3% 2,5% -19,8% 09%

(Capogruppo)

Totale E5.TDA
70.826 29,7% 6658_ 27 

r„
10_^44 3.539 15 53%

"errficato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Digital Trust

I ricavi del segmento Digital Trust sono stati pari o 106,7 milioni di Euro. L'incremento rispetto ai 20 i 8 è pari al 12,9%, composto da una crescita organica pori ali' i i,1 %

e da una crescita per variazione di perimetro dell'1,8%. II business c.d. Enterprise Solutions (consulenza specializzata alle imprese) continua a crescere molto

rapidamente e le attività c.d. Off-the-Shelf (OTS, prodotti standardizzati) mantengono una solida progressione. La variazione di perimetro è dovuto al consolidamento

integrale di Camerfirma e di Camerfirmo Perù a parare dal 1' maggio 2018.

-'EBITDA del segmento è pari a 29,6 milioni d: Euro. L'incremento rispetto all'EBITDA dell'esercizio precedente è pori al 19,0%. La crescita organica ammanta girl 1,3%,
i contributo di Camerfirma e di Camerfirmo Perù è pori 011'1,1%. L'EBTDA margine pori al 27,7%, in crescita rispetto all'esercizio precedente (26,3%); escludendo gli

effetti dell'adozione deil'IFRS 10, l'EBITDA margin (26.2%) è rimasto sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio precedente per effetto dei maggiori costi sostenuti con

l'ovvio della fatturazione elettronica dal I gennaio 2019.

Credit Information & Management

Nel segmento del Credi Information & Management i ricavi sono stati pari o 72,3 milioni di Euro. Rispetto all'esercizio 2018 si registra un decremento dell' 1,7%,

composto do una riduzione organico pori al 7,5% (causata dalla pressione competitiva sui prezzi nel settore dello c.d. business information) e de una variazione di

~—etro dei 5.8% per effetto del consolidamento di Cornas e

Tinexto, Risultati consolidati ai 31 dicembre 2019 4

Webber dal 1' luglio 2018, di Promozione Serv;zi dal I novembre 2018 e del deconsolidamento dal mese di giugno 2018 di Credire`orm GPA Ticino.

L'EBITDA si è attestato a 17,5 milioni di Euro, in aumento del 12,3% rispetto al 201 8 per effetto di una riduzione organica pari allo 0,4%e di una variazione di perimetro
por al 7,7%. L'EBTDA margin (24,2%) è stato superiore rispetto all'esercizio precedente (21,2%) anche ai netto deg'i effetti dell'adozione deil'IFRS 16 (23,1%).

nnovation & Marketing Services

reca, i del segmento'nnovation & lviarketing Services sono ammontati o 79,8 milioni di Euro. L'incremento rispetto al 2018 è stato pari al 12,9%,  in valore assoluto 9,1

=ro trainato dall'ottimo andamento dei servizi di consulenza per l'innovazione (Warrant Hub). Contemporaneamente si è registrata uno modesta contrazione

:le' ousiness di consulenza marketing (Co.Mork).

=BITDA dei segmento è stato opri a 37,9 milioni d Euro. L'incremento rispetto all'EBITDA dell'anno precedente è stato del 14,5%, con una crescita organica pari
all'1 1,7%. L'EBITDA margin è stato del 47,0%, in crescita rispetto all'esercizio precedente (40,9%) e in leggero calo escludendo gli effetti dell'adozione dell':FRS l o
(10,4%).

-`indebitamento finanziario netto del Gruppo

Di seguito lo tabella con il dettaglio dell'Indebitamento finanziario retto del Gruppo al 31 dicemore 2019 confrontato con ia posizione finanzaria netto al 31 dicembre

_018.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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!n migliaia di Euro 31/12/2019 31/12/2018 á %

A Cassa 33.586 35.117 -1.531 -4.4%

t e disponibilità liqu§de 14 19 -5 -27,7%

.,uiditò IA-B) 33.600 35.136 -1.536 -4,4%

E Cred,r finanziari correnti 6.609 8.186 -1.577 -19,3%

Debiti bancari correnti -2.952 -8.113 5.161 -63,6%

e corrente dell'indebitamento non corrente -23752 -12.018 -11.733 97,6%

- debiti finanziari correnti -35.342 -77.252 41.909 -54,3%

Indebitamento finanziario corrente (f*C--H) -62.046 -97.384 35.337 -36,3%

J Posizione (Indebitamento) finanziaria corrente netta (D-E-il -21.837 -54.06_ 32.225 -59,6%

Debiti bancari non correnti -90.552 -45.706 -44.846 98,1%

_ Altri debiti finanziari non correnti -16.749 -25.178 8.429 -33,5%

M Indebitamento finanziario non corrente (K-1) -107.301 -70.884 -36.417 514%

N Posizione (indebitamento) finanziaria netta (J--M) (") -129.138 -124.946 -4.192 34

O Altre attività finanziarie non correnti 1.163 1.152 11 1,0%

P Totale posizione (indebitamento) finanziaria netta (N-O) -127.974 -1 23.793 -4-181 3,4%

1. lndeb;tamento finanziario netto determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e in conforrnitò allo

- -----i ._ ., ESMA,/2013/ 319

ar cc^col dati aI 31 dicembre 2019 5

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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nde-. lamenta firanz or c -iena è ammo-tcto a 129,1 milioni d; Euro con un incremento rispetto ci 2018 di 4,2 milioni di Euro. Tale aumento include gli effetti

del adozione del cr-ncip o IFRS IO dal 1 ' gennaio 2019, che ha comportato la rilevazione di passività per'easing pari a 13,7 milioni d Euro al 31 dicembre 20197.

7 o c ceiHndeoitanitemo fino. cro netto al 31 dicembre 2019 include: 17.9 milioni di Euro di passività legate all'acquisto d: quote di minoranza per opzioni Put

(59 ' oni di _:_rio al 31 dicembre 2018), passività per corrispettivi potenziali connessi alleacquisizioni per 7,7 milioni di Euro [1,2 milioni di Euro al 31 dicembre
2018) e passività per dilazioni prezzo concesse dai venditori per 8,2 milioni di Euro (10,7 milioni (;1 'Euro al 31 dicembre 2018).

_esercizio delle Opzioni Put relative alle socetà Warrant Hub S.p.A., Co.Mark S.p.A. e Visura S.p.A ha comportato un decremento degli Altri debiti finanziari correnti
quasi interamente finanziato con linee dP finanziamento bancario o m /I termine. Tali operazioni hanno permesso un .equilibrio delle font, di finanziamento corre--ii

correnti.

Da rilevare che li 28 giugno 2019 Tinexta mini previsti contrattualmente, l'intero finanziamento di 25 milioni di Euro erogcto dalla controllante

Tecno Hoiding S.p.A. mediante ricorso a linee di ari - o.

Si riepilogano di seguito i principali fattori che hanno inciso sulla , c _ : _ one dell'Indebitamento finanziario netto.

In migliaia di Euro

.ndebitamento finanziario netto al 31/12/2018 124.946

`ree Cash Flow -41.686

D?,:'dendl deib~ra'- _ d srribuìti 16.396

-",A IFRS 16 15.044

Adeguamento opzioni Put 8.773

(Proventi) Oneri finanziari netti 4.138

'o: contratti di leasing e adeguamenti di contratti in essere -.475

.mento d capitale -1.078

Altro residuale 130

ndebitomento finanziario netto al 31/12/2019 1_9.13B

Fregi Cash Flow generato nell'esercizio 2019 è stato par a 41,7 milioni di Euro: 55,2 mrlion di Euro di Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa al netto
di 13,5 milioni di Euro assorbite dagli investimenti in Immobili, impianti e macchinari e Attività immateriali.

Dividendi deliberati e distribuiti nel 2019 ammontano a 16,4 milioni di Euro, d: cui 10,7 milioni di Euro da Tinexta S.pA. e _ - _ _~ o do le società del Gruppo.
_ 
:adozione del principio IFRS 16 al 1 ̀  gennaio 2019 ha comportato la rilevazione di passività finanziare per leasing pari a on di Euro. Al 31 dicembre 2019

avi contratti di leasing sottoscritti, nonché gli adeguamenti di contratti in essere, hanno comportato l'iscrizione di passività finanzio' 2.5 milioni di _uro. Tenuto
conto dei pagamenti e degli interessi maturati nell'anno, l'impatta dell'IFRS lb sull'indebitamento finanziar o netto al 31 dicembre ha r :c per un importo pari a 13,7
milioni di Euro.

Tinexta: Risultati consolidati ai 31 dicembre 2019 o

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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_soluzione prevedibile della gestione

Nel 2019, ü Gruppo ha operato una profonda revisione del modello organizzativo, volta a consolidare i presidi di governo, ponendo le basi per una nuova fase di

espansione del. attivita..I 12 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guido strategiche e gli obiettivi del Piano triennale per il periodo 2020-

2022, che prevede il consolidamento del nuovo modello organizzativo e II proseguimento della strategia di M&A lungo due direttrici di crescita:

nte ̂nazional izzaz: one;

Ampliamento dell'offerta con nuovi servizi] prodotti.

lo stato attuale, non si è ancora in grado di quantificare gli effetti economici sulle diverse Società dei Gruppo. La situazione economico-patrimoniale e finanzio- del

Gruppo Tinexta tuttavia è solida e consente di fronteggiare la crisi in corso. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, gli organi di controllo e il manag ---

Società continueranno a monitorare costantemente l'evoluzione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 e ad adottare tutte le decisioni e ie misure

necessarie per fronteggiarla.

_-=l IBL EA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

il Consiglio di Amministrazione di Tinexta ha deliberato d' convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria il 28 aprile p.v. per deliberare su! seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sullo gestione dell'esercizio 2019. Relazione della società di revisione

legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata contenente :e informe_ c- c

carattere non finanziario relativa all'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Approvazione del Piano di Stock Option 2020 - 2022 avente ad oggetto azioni ordinarie di Tinexta S.p.A., riservato a amministratori esecutivi, dirigenti con

responsabilità strategica, ejo ad altri dipendenti e ad altre figure manageriali di Tinexta S.p.A. e,/o delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e

conseguenti.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dello precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli ;r.>n

dota 7 novembre 2018. Deliberaziori inerenti e conseguenti.

5. Politica di remunerozione: approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazion

inerenti e conseguenti.

6. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti..

:avviso di convocazione dell'Assemblea e le informazioni prescritte dall'art. 125-ois del TUF, così come tutta la documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea,

saranno messi a disposizione del pubblico nei tempi e modi previsti dalla legge, e sui sito interni della Società. L'Avviso di convocazione sarà altresì pubblicato per

estratto sul quotidiano IlSole24Ore entro I termin' di legge.

nexto' Risultati consolidati al 31 dicembre 2019 7

'roposta di destinazione dei risultato deli'esercizo 2019 di Tinexta S.p.A.

• Consiglia di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti d: approvare r destinazione dell'utile dell'esercizio, pari od Euro 24.045_

come segue:

5% de['utile dell'esercizio a riserva legale, per un importo pari ad Euro 1.202.268

c^to ad Euro 22.843.102,21 a utili portati a nuovo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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c••o di Stock Option 2020- 2022

Piano di Stock Option 2020-2022 a favore di amministratori esecutivi e dingenti con responsabilità strategica e altre figure manageriali di Tinexta e altre società del
Gruppo Tinexta arie il CdA ha approvato per sottoporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti (il "Piano d; Stock Option 2020 - 2022" o i! "Piano"', ho come oggetto
.r• buz.one a favore dei beneficiari di un ammontare complessivo massimo dl n. 1.700.000 opzioni che attribuiscono il diritto di acquistare e, se del caso,

e. e,-tuaimente sottoscrivere; azioni ordinarie della Società nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 1 opzione esercitato. Le opzioni attribuite diverranno opzioni maturate

e saranno pertanto esercitabili dai beneficiari nel periodo di esercizio, solo al raggiungimento degli speàfict obiettivi di performance previsti dal regolamento del Piano.

1.:ie età 'ere cne il Piano, in linea con le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a livello nazionale e internazionale, rappresenti un efficace
s•rurnenio di incentiva=ione e di fidelizzazione per : soggetti che ricoprono ruoli chiave e per i dipendenti per mantenere elevate e migliorare le performance e contribuire
ad aumentare la crescita e il successo della Società e del Gruppo.

Il Piano prevede un solo cibo di attribuzione di opzioni e prevede un periodo esting di 30 mesi dalla data di attribuzione delle opzioni ai beneficiari. Ciascun
beneficiario potrà esercitare le opzioni attribuite a c _ , - _` - e ,performance connessi all'EBITDA ' t -t.,.,_ dai Bilancio
consolidato della Società al 31 dicembre 2022 Lo _ - = = - ̂ sglio di Amministrazione dei = _ ^`to
Comitato per ia Remunerazione, a seguito dall'approvazione do parte deil'Assemr_ - - : . _ 'clzio chiuso al 31 dicembre 2C

Per ogni ulteriore informazione in merito alla proposta di adozione del Piano si rinvia cl i:. ,_rito inf:ormoiivo redatto dal Consiglio di Amministrazione, no'c'e aio
relativa relazione Illustrativa. che saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità. :101!0 disciplino di legge e regolamentare applicabile.

A,oprovazione della proposta di autorizzazione all'acquisto € allo disposizione di o_ ..

Cansiglio di Amministrazione ho deliberato di richiedere al'.Assemblea in sede ordinar :: - -c nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione, da parte della
Società, di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e ss. dei Codice Civile e dell'nrtico.o i 32 del TUF, in quanto l'autorizzazione deliberata dai soci in dota 7
novembre 2018 scodrà il prossimo 7 maggio 2020.

chiesto d' autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e
- ordinarie Tinexta, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dallo Consob, per le

~ÿ art - 3C.

acquisire azioni proprie da destinare a servizio del "Piano di Stock Option 2020-2022"

Tinexta: Risultati consolidati ai 31 dicembre 2019 8

sottoposto all approvazione deil'Assemb•ea. nonché di altri eventuali piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, da riservare ad amministratori e/o
manager della Società odi società controllate da Tinexta che potranno in futuro essere approvati dall'Assemblea della Società;

acquisire azioni proprie da destinare, sede caso, a servizio di eventuali operazioni di carattere straordinario sul capitale o operazioni di finanziamento che implichino

I assegnazione o disposizione di azioni proprie:

dotare la Società di uno strumento in usa nelle società quotate, per cogliere opcorr ' -e ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, Ivi incluse le

finalità contemplate nere prassi di mercato ammesse (fallo Consob, con riferimento e'ente all'acquisto di azioni proprie per il sostegno della

liquidità dei titolo;

costituire un ad_'magazz Oil ,7 e ceri eventuali future operazioni di finanza

:"cordinc'ic.

'chiesta di autorizzazione air acquisto none fnalzzato ala riduzione de. cap`tae tramite c . lamento delle adoni proprie acquistate-

Consiglio ha deliberato la durato massima prevista dalla normativa applicabile in i 8 mesi da a dato della deliberazione assembleare di approvazione della
proposta.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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_'aarorizzazíone è richiesta per l'acquisto, anche in più tronche, di azioni ordinare della Società pive de valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conta
delle azioni ordinarie dello Società di volto in volto detenute in portafoglio dallo Società e dalle società do essa controllate, non sia complessivamente superiore 01 10%
i._ a - -1.720.712 azioni ordinarie) del Capitale soçia e della Società, ai sensi de.l'art'colo 2357, comma 3, del Codice Civile.

;alo d Amministrazione ha deliberato che gli acquisti dr azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi

'-ic-.use le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse oro tempore vige^-i

ove applicabili. in ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, pe' più del 10% rispetto al prezzo di i- eri aa. titolo nella seduta di

Borsa precedente ogni singolo operatone:

ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente

_ eie. ato cresente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

ie inaiita perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Cons.g ha deliberato di proporre all'Assemblea

- - _ .: z per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di tra-rs 1J, = = i previsto dall'au. 132 del TUF; secondo
quolsivogiiic iv e modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per ii tramite di società conti - = da individuarsi, di volto in volta, a discrezione
del Consigli:- _ ::.>o.

S. precisa chei a a dato odierno il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta od Euro 47.207,12000 e soStituito da n. 47.207.120 azioni ordinare
pive del valore nominale La Società non detiene azioni proprie.

~extc Ri,,Jhati consafdati ai 31 dicembre 2019 9

'er ogni ulteriore informazione in merito alla proposta dì autorizzazione all'acquisto e alta disposizione di azioni proprie si rinvia alla relazione illustrativa degli

amministratori che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile presso la sede legale della Società,
sii sito internet della Società all'indirizzo www.ttnexta.com, Sezione Governance,'Assemblea degli Azionisti, nonché omesso il meccanismo di stoccaggio autorizzato

denominato eMar*et SDIR-Storage.

',dipendenza degli Organi socia.i

a ottemperanza alle disposizioni de' Codice di Autodisciplina il Consiglio ho condotto positivamente la verifica onnuale circa le sussistenza dei requisiti di indipendenza

:ciao ai consiglieri non esecuivi indipendenti.

Consiglio di Amministra,ione i e. quindi, composto do 11 membri, di cui 7 amministratori non esecutivi indipendenti.

a ve. il Consiglio ha accertato I ecco ce e verifiche effettuate dal Collegio Sindacale circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai sindaci.

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Di dello, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della "Finanza, che
f informativa contabile contenuto nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili_

CONFE.RENCE CALL

_a società terrò una Conferente Cali domane, 20 marzo 2020 alle ore 1 l (CET). Gli investitori e gli analisti che fossero interessati a partecipare sono invitati a chiamare i
seguenti numeri: Italia: -39 02 805 8811; U<: -44 121 281 8003: USA: t 1 718 705 879 per a riproduzione digitali: -39 02 72495, -44 1 212 818 005, H
718 705 8797; Codice di accesso: 807#. Per ulteriori informazioni si prega di contattare esror Relations Office.

allegato: Prospetti al 31 dicembre 2019 del Conto Economico Consolidato Complessivo, della Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata e del Rendiconto

_ -anziar'o Consolidato. 

-!!NEXTA S.p.A.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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T're c quotato o segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 díc_ r _ -1 : - _ _- _ — mi n . =3:TDA par

a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari o Euro 28,8 milioni. Tinexta Group è tra g operatori leader in Italia nelle = -udit Informai-on &

Management e innovation & Marketing Services. _a B s erogo. attraverso le societä IrfoCer V su _ - - cagne n _11 e -ira,

prodotti e servizi per lo dig'talizze-ione, la fatturazione --e 1 p331.0 eienrcricia r 'rotar r' e . firma d c" r. 

'MI. InfoCert, la più grande Certification Authorty in Eu acquistato Ira pc =.: _ J= _'.• _uxTru_r lo sviluo

uropa. Nella Business Unit Credit information & Manageme , -a e'e sue contro ate offrono servizi a suppone ce 

ammobiliar:, report aggregati, rating sintetici, modelli decisiocc; . ci ao-one e ree apero del cred ro) mentre RE Valuta offre seti. s = _ _ _ : le la

Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Huo é leader re d agevolato e innovaziore indusinaie. mentre Co.Mark fornisce

consVenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarie e sane cero -:'e Al 31 dicembre 2019 ii personale del Gruppo ammontava o

1.293 dipendenti.

Sito web: v ww,tinexta:carn, Stock Ticker: TNXT, ¡SIN Code 11 000503 72 1 0

Tinexta: Risultati consolidati ai 31 dicembre 2019

Corporale & Financial Communications Media Advisor Specialist

rr-:•rence Y. Kay 5arebtno & Partners S-pA. Intermonte SIM S-p.A.

iawrence.kay tinexta,com Foro Buonaperte. 22 - 20121 Milano Corso V. Emanuele 9 - 20122 Palano

="Co Stampa Tei.: -39 02 7202 3535 Tel.:-39 02 771151

a tiro Mander Steft: Ma Bassi: -39 335 0282 667

39 06 42 01 26 31 s.bassiebarabino.it

ca'ic-oi ro^a'i cexta.c om

10

Tinexte' °>ulton consolidati a: 31 dicembre 2019 11

'rospeita dell'ut'le/(perdiia) e delle altre componenti del conto economico complessivo consolidato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduoibile.
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n rnialic 'J =Uro

periodo di dodici mesi chiuso al 31 dicembre

2019 20188 9

Ricavi 258723 239.818

- di cui verso parti correlate 71 571

- c: cui non ricorrenti 0 916

Costi per materie prime 8.087 5.893

Cosr per servizi 811.194 80.900

- dì cui verso parti correlate 1.366 2.037

- di cui non ricorrenti 1.383 660

Costì del personale 83.322 76.714

- á cui non ricorrenti 239 513

Costi del contratto 8.763 8.052

Altri costi operativi 3.070 2.100

cui verso parti correlate 2 35

- C' cui non ricorrenti 340 1

Ammortamenti 20.259 15.195

Accantonamenti 969 303

Svalutazioni 2.580 2.548

Totale Costi 211.223 191703

RISULTATO OPERATIVO 47.500 47.914

roventi finanziar 304 313

- di cui non ricorrenti 148 138

C - _ "i. 'I nonziari 4.453 1833

- di cui verso parti correlate- 307 500

'rovenr, (oneri) finon='ari netti -4.149 -2.519

-1.139 106Quota dell'utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, al

netto degli effetti fiscali

RISULTATO ANTE IMPOSTE 42.211 45.501

imposte 13.432 12.564

- di cui non ricorrenr -706 -1.183

RISULTATO ATT`VTÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO 28.779 32.938

Risultato delle ottivitä operative cessate O O

UTILE NETTO 28.779 32.938

Alte componenti de conto economico complessivo

Componenti che non saranno mai riclassificate successivamente nell'utile netto

Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici ai dipendenti -639 47

Effetto fiscale 15 3 -1 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Totale componenti che non saranno ma; relassificate successivamente nell'utile netto -486

Componenti che possono essere riciassificate successivamente nell'utile netto:

Differenze cambio derivanti dalla conversione delle imprese estere 8

Jilt (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati -81

Partecipazioni contablizzate con il metodo del ;patrimonio netto - quoto del e altre

componenti dei conto economico complessivo

9

Effetto fiscale 20 ,

Totale componenti che possono essere riclassificate successivamente nelruti'ie netto -43 _

Totale altre componenti del conto economico complessivo del periodo, al netto

degli effetti ficcai

-528 12

Totale conto economico complessivo del periodo 28.250 32950

Utile netto ottribuibile a:

Gruppo 28-182 32351

terzi 597 586

Totale conto economico complessivo del periodo atribuibiie o:

Gruppo 27.649 32.362

;e.-zi 601 588

Jtile per azione

Jti e base per azione (euro) 0,60 0,69

Jtile diluito per azione (euro) 0,60 0,69

1 dati comparativi del 2018 sono stati rideterminati in relazione al cornpletomento nel corso del 2019 delle attività di identificazione dei fair value delle attività e

passività di Comas S.r.l. e Webber S.r.l. consolidate integralmente a partire dal I ̀  luglio 2018, nonché di Promozioni Servizi S.r.l. consolidata integralmente a pari ;-e

dal 1° novembre 2018.

2a: 1 0 gennaio 2019 il Gruppo ha odottato il principio contabile iFRS l ó "leases" retroattivamente contobi izzando l'effetto cumulativo dell'applicazione ̀ viziale del

~' cipio al 1° gennaio 2019. I dati comparativi dei 2018 non sono stati rideterminati.

Tinexta: Risultati consolidati al 31 dicembre 2019 12

- csoetto delle situazione patrimoniale-finanziario consolidata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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n migliaia di Euro

'ATTIVITÀ

31/12/2019 31/12/2_0181011

mmob'li. Impianti e macchinai 21.215 8.232

Attività immateriali e avviamento 269.935 272.104

nvestmeor ^ cbilicr: 750 594

. oa~ c7y^taoi:zzate con il metodo del patrimonio netto 1 1.454 12.533

- ~,.^ia.rleC.oa='Gnt r 24

Altre attività finanziarie, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati 1.149 1.123

- di cui verso part: correlate 8 8

Strumenti finanziari derivati 15 30

Attività per imposte differite 5.635 6.07:

Crediti commerciali e altri crediti 1.333 830

Attivitò per costi del contratto 5.230 5.000

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Rimanenze

Altre attività finanziarie, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati

316.737

1.145

6.593

307.148

1.344

8.186

Strumenti finanziari derivati 16 0

Attività per imposte correnti 756 4.519

- di cui verso parti correlate 322 458

Crediti commerciali -e-altri crediti 89.775 86.321

- di cui verso part correlate 267 44

Attività derivanti da contratto 0187 4.145

Attività per costi dei contratto 1.278 1.556

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 33.600 35.130

Attività possedute per lo vendita 0 199

ATTIVITÀ CORRENTI 139.351 143-407

TOTALE ATTIVITÀ 450.087 450.555

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Capitale sociale 47.207 46.890

Riserve 98.300 94.729

Patrimonio netto attribuibile al Gruppo 145.507 141.619

terzi 3.859 3.757

TOTA._=PATRIMONIO NETTO 1.9.42© 145.376

PASSIVITÀ

sordi 3.013 94 5

Benefici al dipendenti 11.87_ 11.3.2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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-" _,<<ità finanziarie, ad eccezione deg: strumenti finanzor derivati 107.039 70.667

- di cui verso parti correlate 1.458 0

Strumenti finanziari derivati 2Ö2 217

Passività per imposte differite 15.848 18.246

Passività derivanti da contratto 8.180 8.395

- di cui verso parti correlate 81 0

PASSIVITÀ NON CORRENTI 146.221 110.823

Fondi 420 186

Benefici ai dipendenti 571 1.488

Passività finanziarie, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati 62001 97.380

- di cui verso parti correlate 578 -5252

Strumenti finanziari derivati 45 3

Debiti commerciali e altri debiti 54.953 53-3318

- di cui verso parti correlate 205 274

Passività derivanti da contratto 37.722 40.587

- di cui verso parti correlate 123 0

e r differiti 1.818 690

'assività per imposte correnti 2.911 704

~-SSIVITÀ CORRENT 160.441 194.356

-OTALE PASSIVITÀ 306.661 305.179

-.D-- _E -=-? MONDO NETTO E PASS VITA 456.087 450.555

dat campa :r , • al 31,12.2018 sono star- rideterm'nat in rela_ one a completamento nell'anno in corso delle attività di 'dentificozione c • . u oe delle attività e

cassvtà di Comas S.r.l. e Webber S.r.l. consolidate integramente a porre dal I luglio 2018, nonché d' Promozioni Servizi S.r.l. consolidato integralmente a partire

novembre 2018.

" gennaio 2019 il Gruppo ha adottato iÌ principio contabile RS o' eases' 'etroatr.,amenze contaa r_ondo 'effetto cumulativo dell'applico _ e z._ t

l' gennaio 2019. I dati comparativi del 2018 non sono stati rdererm riai_

Tinexta: Risultati consolidati al 31 dicembre 2019 13

'e d'conto fina- _avioconsoiºdato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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n migliaia :: =ro periodo di dodici me_ :=^'uso al 31 dicembre

2019 2C:88

;nziari derivanti dall'attività operativa

.J1:  e netto

Rettine^e oe*:

28.779 3_.938

Ammortamento di immobili, itnpiaritt e macchinari 6669 3 44G

- Ammortamento di attività immateriali 13.547 11.751

- Ammortamento investimenti immobiliari 44 4

- Svalutazioni (Rivalutazioni) 2.560 2.546

- Accantonamenti 969 303

- Costi del contratto 8.703 8.052

- Oneri finanziari netti 4.149 2.519

o cui verso correlate 307 500

- Quota dell'utile di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 1.139 -106

- Imposte sul reddito 13.432 12.564

Variazioni d;:

- Rimanenze 200 .280

- Attività per costi del contratto -8.715 -10.821

- Crediti commerciali, altri crediti e Attività derivanti da contratto -6.459 -12.791

- di cui verso correlate -223 519

- Debiti commerciati e altri debiti 1 636 3:781

- di cui verso correlate -69 32

- Fondi e benefici ai dipendenti -857 975

8o„i✓ità derivanti da contratto e proventi differiti, coniatesi i contributi pubblici -1.953 7.878

- di cui verso correlate 203 0

Disponibittá liquide generate dall'attività operativa 63.901 62.749

mposte sul reddito pagate -8688 -19.345

.oa 'oü tà liquida nette generate dall'attività operativo 55.214 43.404

= _ _ _'c' derivanti dall'attività di investimento

_,ess scassati 38 65

scassi dalla vendita o rimborso di attività finanziarie 1.902 484

investimenti in partecipazioni consolidate con il metodo del patrimonio netto -51 -12.269

rivestimenti in immobili, impianti e macchinari -2.070 -3.282

nvestimenttin altre attività finanziarie -240 -4.179

=neri in attività :mmaterali -11.457 -9.8 i 3

ncrement area consolidamento, al netto liquidità acquisita 0 -9.500

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Decrementi area conso idcmento a netto liquidità ceduta o

Disponibilità liquide nette generate/(assorbile) dall'attività di investimento -11.819

Flussi -finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Acquisizione dì partecipazioni di minoranza in imprese controllate -43.593 -6.562

Rimborso finanziamento a controllante -25.000 0

- di cui verso correlate -25.000 0

interessi pagati -2.510 -1.506

- di cui verso correlate -540 -500

Accensione di finanziamenti bancari a m/i termine 68.992 14.886

f'mborsD di finonziamenn bancari a rn/I termine -12.907 -7.364

Rimborso di passività per diiazion _ ìe_zc so acquisizioni d partecipazioni -2.472 -1.603

Rimborsa passività per corrispettivi poto -_:ali -1.347 -3.158

Variazione degli altri debiti bancari cocenti -6.147 6.804

Variazione degli altri debiti finan_iari correnti -2 24 2.991

m.borso di debiti per leasing -3.405 -171

- di cui verso correlate =599 O

Aumenti di capitale 1.078 1.078

incrementi di capitale società controllate 0 2

Dividendi pagati -16.396 -12.0c'

Disponibilità liquide nette generate/)assorbite) dall'attività di finanziamento -44.931 -6.678

incremento (decremento) netto delle d:sporibi ita I guide e mezzi equivalenti -1.53ó -1.850

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1 ° gennaio 35.136 36.987

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre 33.600 35.136
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Disclaimer

Tinexta S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 marzo 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, se^_c

apporicre modifiche o alterazioni. il 19 marzo 2020 19:57:05 UTC

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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