
      

 
 

 
 

  

 

 COMUNICATO STAMPA 

 

TINEXTA: PERFEZIONATA LA PARTNERSHIP STRATEGICA CON INTESA SANPAOLO  

A SOSTEGNO DELLE PMI ITALIANE  

 

Finalizzato il conferimento del 100% di Isp Forvalue da parte di Intesa Sanpaolo, 
che entra per il 25% nel capitale di Innolva (Gruppo Tinexta) 

  

 
21 luglio 2021.  Gruppo Tinexta comunica di aver perfezionato in data odierna il closing dell’operazione 
annunciata il 20 giugno 2021, che vede il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo della partecipazione del 
100% di Intesa Sanpaolo Forvalue in Innolva S.p.A. – società controllata da Tinexta – e la contestuale 
sottoscrizione di azioni di nuova emissione di Innolva, rivenienti da aumento di capitale riservato.  Il valore 
del conferimento è stato fissato in 55 milioni di euro. 
 
In conseguenza dell’operazione, il capitale sociale di Innolva è quindi detenuto per il 75% da Tinexta, che 
mantiene la maggioranza della Governance societaria, e per il 25% da Intesa Sanpaolo. 
 
L’operazione mira alla costituzione di un polo domestico unico e integrato per i servizi a maggior valore 
aggiunto per le PMI. Si tratta di una partnership strategica, che rafforza la mission del Gruppo Tinexta volta 
a supportare le PMI italiane nel loro percorso di crescita: attraverso la rete capillare Forvalue, che vanta un 
posizionamento unico, distintivo e di primaria qualità, le imprese italiane potranno infatti disporre di 
un’ampia e qualificata piattaforma di prodotti e servizi a supporto del proprio business.  
 
Tinexta e Innolva sono state assistite da PwC Strategy& come advisor industriale, PwC Deals e PwC TLS 
Avvocati e Commercialisti per le attività connesse alla Due Diligence, dallo studio legale Gianni & Origoni per 
gli aspetti contrattuali e da Mediobanca come advisor finanziario. Intesa Sanpaolo si è avvalsa di Monitor 
Deloitte come advisor strategico, di Deloitte Financial Advisory come advisor finanziario e di Pedersoli Studio 
Legale per gli aspetti contrattuali e legali. 
 
TINEXTA S.p.A. 
Tinexta, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati al 31 dicembre 2020: Ricavi pari 

a euro 269,1 milioni, EBITDA pari a euro 77,9 milioni e Utile netto pari a euro 37,9 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in 

Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management, 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. 

La Business Unit Cybersecurity opera attraverso le società Yoroi, Swascan e Corvallis e costituisce uno dei poli nazionali nella ricerca 

ed erogazione delle soluzioni più avanzate per la protezione e la sicurezza dei dati. 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) e 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.  Al 31 dicembre 2020 il personale del Gruppo ammontava a 1.403 dipendenti. 

 

 

 

 

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210 
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