COMUNICATO STAMPA

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta ha:
• approvato il Bilancio di esercizio di Tinexta S.p.A. al 31 Dicembre 2018
• approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,228 per azione
• espresso parere favorevole sulla Relazione per la Remunerazione
****
Milano, 18 aprile 2019. L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in data odierna, sotto
la Presidenza dell’Ing. Enrico Salza, ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018.
Utile di esercizio e dividendo2018
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2018 pari a Euro
0,228 per Azione (al lordo delle ritenute di legge), in aumento del 62,9% rispetto all’anno precedente.
L'ammontare complessivo da distribuire a titolo di dividendo, tenuto conto delle azioni emesse alla data
odierna (n. 46.890.120), è pari ad Euro 10.690.947,36. Il dividendo verrà posto in pagamento a decorrere dal
5 giugno 2019, con stacco della cedola n.6 in data 3 giugno 2019 e record date il 4 giugno 2019.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre approvato di portare a nuovo la restante parte dell'utile di
esercizio (Euro 9.849.610,63), dedotto il 5% da destinare a riserva legale per un ammontare pari a Euro
1.081.082,00.
Risultati Consolidati 2018
Nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stato presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2018 che ha riportato i seguenti risultati (rispetto al 2017):
• Ricavi pari a Euro 239,6 milioni (+32,4%);
• EBITDA pari a Euro 66,0 milioni (+62,3%);
• Risultato operativo pari a Euro 48,1 milioni (+ 77,7%);
• Utile netto pari a Euro 33,1 milioni (+ 63,8%);
• Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2018 pari a Euro 124,9 milioni (Euro
104,4 milioni al 31 dicembre 2017)
Relazione sulla Remunerazione
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha infine espresso parere favorevole sulla prima sezione della Relazione
sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater
del Regolamento Consob n. 11971/1999, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei
membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e alle
procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La Relazione sulla Remunerazione è
disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.tinexta.com nella sezione
“Governance/Assemblea degli Azionisti/Anno 2019”.

Documentazione
i Fascicoli del Bilancio di Esercizio approvato e del Bilancio Consolidato, corredati dalle relative relazioni ai
sensi di legge sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società, all'indirizzo
www.tinexta.com nella sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti/Anno 2019” e nella sezione Investor
Relations/Dati Finanziari e presentazioni/Risultati consolidati e civilistici.
Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni verranno resi disponibili secondo le modalità
e nei termini di legge.
* * * * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art.
154-bis, comma 2 del TUF, che l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.

TINEXTA S.p.A.
Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati consuntivi
al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a Euro239,6 milioni, EBITDA pari a Euro66,0 milioni e Utile netto pari a Euro33,1
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. A dicembre
2018 InfoCert ha acquisito una partecipazione del 50% in LuxTrust, joint venture strategica per crescere nel settore
Digital Trust in Europa. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva e le sue controllate offrono servizi
a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli
decisionali, valutazione e recupero del credito e RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse 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 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.294 dipendenti.
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