
  
  

  1 
  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Rafforzamento della BU Credit Information & Management 

 
INNOLVA (GRUPPO TECNOINVESTIMENTI) ACQUISISCE LE SOCIETA’ 

COMAS & WEBBER 

 

• INNOLVA società del gruppo Tecnoinvestimenti, acquisisce il 100% di Comas S.r.l. e 
Webber S.r.l., due società attive nella vendita di informazioni commerciali attraverso 
il canale web, per un valore di Euro 9,25 milioni 
 

• Comas e Webber, su base combined, hanno chiuso il 20171 con:  
o Euro 3,66 milioni di fatturato (+18% rispetto al 2016);  
o Euro 0,94 milioni di EBITDA (+9% rispetto al 2016); e  
o la Cassa Netta2 al 31 maggio 2018 è pari a Euro 2,34 milioni. 

 

• Grazie all’operazione, Innolva acquisisce una piattaforma web attraverso cui 
veicolare i suoi prodotti a maggior valore aggiunto 
 

Roma, 5 luglio 2018. Innolva S.p.A. società interamente controllata da Tecnoinvestimenti S.p.A. ha 
finalizzato l’acquisizione delle società Comas S.r.l. e Webber S.r.l., due aziende attive nella vendita 
di informazioni commerciali e immobiliari attraverso il canale web, per un valore complessivo di 
Euro 9,25 milioni.  
L’operazione rientra nella più ampia strategia volta a rafforzare il posizionamento sul web ed 
accrescere la quota di mercato di Innolva, uno dei leader in Italia nella distribuzione ed elaborazione 
di informazioni commerciali ed immobiliari, nonché di servizi di gestione del credito, per piccole e 
medie imprese, banche, professionisti e pubblica amministrazione.  
 
Comas S.r.l. e Webber S.r.l., fondate rispettivamente nel 1976 e nel 2013 sono attive principalmente 
nella rivendita, attraverso il canale web, di informazioni commerciali quali visure camerali, catastali, 
di conservatoria e PRA, certificati dell’anagrafe e del tribunale, report su persone fisiche e giuridiche 
e altri i servizi informativi.  
Attraverso i siti web di Comas e Webber, Innolva metterà a disposizione i suoi prodotti a maggior 
valore aggiunto, come business information, liste marketing, scoring e rating e investirà sul proprio 
posizionamento, partendo da questa piattaforma che vanta circa 2,5 milioni di visitatori unici 
all’anno. 
Comas e Webber, su base combined, hanno chiuso il 2017 con: Euro 3,66 milioni di fatturato (+18% 
rispetto al 2016) e Euro 0,94 milioni di EBITDA (+9% rispetto al 2016). La Cassa Netta cumulativa 
delle due società al 31 maggio 2018 è pari a Euro 2,34 milioni. 

                                                      
1 I numeri 2017 sono ITA GAAP. 
2 La cassa netta è calcolata quale somma di: disponibilità liquide, titoli finanziari immediatamente smobilizzabili e debiti verso 

istituti di credito, nulli nei bilanci di entrambe le società. 
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Il corrispettivo complessivo per le due società è pari a Euro 9,25 milioni, di cui Euro 0,49 milioni 
corrisposti, come prezzo differito, in 5 anni anni con pagamenti costanti. La transazione sarà 
finanziata da risorse interne. 
 
Il Presidente di Tecnoinvestimenti, Enrico Salza, ha commentato: “Questa operazione si configura 
come un investimento utile a rafforzare la nostra presenza sul mercato della BU Credit Information 
& Management, incrementandone il valore  per i nostri azionisti”. 
 
Pier Andrea Chevallard, l’Amministratore Delegato ha sottolineato: “Con questa acquisizione 
Innolva espande l’attività web tramite la quale potrà realizzare uno sviluppo della sua ampia offerta 
di prodotti in maniera più mirata tramite una piattaforma solida e ben avviata”. 
 
Il Direttore Generale di Innolva, Valerio Zappalà, ha aggiunto “Cercavamo un partner per il 
potenziamento della nostra offerta web: in Comas e Webber l’abbiamo trovato. E’ una piattaforma 
on line su cui basare la nostra strategia di ampliamento dei canali di offerta e valorizzazione dei 
servizi e i nostri prodotti a maggior valore aggiunto”.  
 
 
 

Il GRUPPO TECNOINVESTIMENTI 

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il 2017: Ricavi pari a €181,0 milioni, EBITDA 
di €40,6 milioni e Utile netto pari a €20,3 milioni. Il Gruppo, quotato al segmento STAR della Borsa di Milano, 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 e Sixtema, prodotti e 
servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché 
servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert, la più grande European Certification Authority, ha 
recentemente acquistato il 51% della società spagnola Camerfirma. La Business Unit Credit Information & Management, 
in cui opera la controllata Innolva, recentemente rinominata, che offre servizi a supporto dei processi decisionali come 
informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del 
credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing 
Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle 
nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 31 dicembre 2017 il personale 
del Gruppo ammontava a 1.187 dipendenti. 

Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210 
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