COMUNICATO STAMPA

Tinexta e le sue società Co.Mark, Visura e Warrant Hub
al 57° Congresso Nazionale dell’Unione Nazionale
dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
La presenza all’evento di Torino conferma l’impegno del Gruppo a sostegno della crescita e
dell’innovazione nel mondo professionale. Un incontro che sarà anche l’occasione per presentare
importanti novità nei servizi dedicati a tutti gli operatori del settore.
Torino, 11 aprile 2019 – Tinexta, insieme alle controllate Co.Mark, Visura e Warrant Hub,
parteciperà, in qualità di Main Sponsor, al 57° Congresso Nazionale dell’Unione Nazionale dei
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (“UNGDCEC”), in programma al Centro Congressi
Lingotto di Torino dalle 14.00 di oggi al 13 aprile.
La partecipazione pubblica di Tinexta, insieme alle altre tre aziende a questo evento di grande
richiamo sottolinea la priorità e l’attenzione verso l’integrazione delle attività commerciali e
produttive del Gruppo. La Società sarà presente con un grande spazio che riunisce gli stand di
Co.Mark, Warrant Hub e Visura presso l’area espositiva del Centro Congressi del Lingotto di Torino.
Sono principalmente due le ragioni che hanno spinto Tinexta, insieme alle altre società del Gruppo,
a supportare l’evento e a prendervi parte: il sostegno alle eccellenze professionali e all’innovazione
nonché la possibilità di presentare ai partecipanti gli strumenti e i servizi a loro espressamente
dedicati.
La mission di Tinexta è infatti quella di favorire, grazie all'elevata competenza e alla forte
specializzazione delle sue società, lo sviluppo dei clienti, in particolare dei professionisti, attraverso
servizi di informazioni e consulenze avanzate che consentano loro di affrontare al meglio le sfide del
mercato. Siamo infatti in un’epoca in cui è improrogabile il ripensamento di molte professioni
nell’ottica dell’innovazione digitale: la parola inglese “next”, presente nel nome della società,
esprime proprio la volontà e la capacità di guardare al futuro.
A Torino sarà così presentata un’anteprima di un nuovo ed importante servizio realizzato in
partnership da Visura e Warrant Hub, un servizio che consentirà ai professionisti di rafforzare il
proprio rapporto con i clienti attraverso l’accesso a una vasta banca dati delle agevolazioni. Si potrà
essere così costantemente aggiornati su tutte le opportunità di finanziamento e di supporto allo
sviluppo economico: agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali e locali per imprese,
professionisti, pubblica amministrazione, enti, onlus e associazioni. Presso lo stand, saranno forniti
dettagli sulle condizioni e modalità di accesso a tale servizio.
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In occasione del Congresso, inoltre, Co.Mark, da oltre vent’anni "growth enabler” per le aziende
tramite servizi di consulenza all’export, presenterà la propria offerta in ambito di Temporary
Export Management. L’ottica è quella di offrire nuove opportunità di sinergie ai professionisti della
consulenza, per condividere gli obiettivi di supporto allo sviluppo e alla crescita delle Piccole Medie
Imprese.
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 €239,6 milioni, EBITDA pari a €66,0 milioni e Utile netto pari a €33,1 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.
Co.Mark SpA
Co.Mark, società di Tinexta Group dal 2016, è un'azienda specializzata in servizi di Temporary Export Management. Nata
nel 1998 come studio di consulenza operativa per la ricerca clienti e la creazione di reti commerciali in Italia e all'estero,
è oggi una S.p.A leader in servizi di internazionalizzazione per le piccole e grandi imprese italiane. Co.Mark ha sede
principale nel polo dell’innovazione Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso e opera su tutto il territorio
nazionale attraverso un ampio network di Temporary Export Specialist – TES®. I manager specialisti del commercio
estero, selezionati e formati internamente, affiancano in outsourcing le aziende clienti per creare una strategia di
sviluppo commerciale completa: dall'individuazione dei mercati di interesse, fino al contatto con i potenziali clienti e
alla concretizzazione degli ordini. L'intervento di Co.Mark comprende anche attività di formazione e tutoring ed è
indirizzato alle aziende di ogni dimensione e settore merceologico; di crescente importanza anche il supporto
consulenziale e strategico alle Grandi Aziende e le numerose partnership con le Associazioni imprenditoriali e con gli
Istituti bancari.
Visura S.p.A.
Visura S.p.A. (Tinexta Group) è la società leader nell'erogazione di servizi telematici orientati al mondo delle professioni
italiane. Nata nel 1997, ha visto nel proprio nome il principale servizio distribuito ovvero le visure telematiche basate
sulle principali fonti informative. Si è affermata come partner di riferimento al fianco dei professionisti e nel tempo ha
saputo evolversi fino ad avere tra i propri clienti professionisti, studi professionali, pubbliche amministrazioni, ordini
professionali, fondazioni professionali e PMI.
Ha dedicato due distinte linee di business a servizi specifici attraverso le quali distribuisce soluzioni dedicate agli avvocati
per operare nella Giustizia Digitale e nel Processo Telematico ed agli Ordini Professionali per la gestione e
l’organizzazione globale delle attività dell’ente fino alla tenuta contabile finanziaria.
Professionalità, competenza e disponibilità sono le caratteristiche di base che contraddistinguono tutti membri del team
Visura e che le hanno consentito di diventare un punto di riferimento nel mercato dei servizi per le professioni.

Warrant Hub S.p.A.
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Warrant Hub (già Warrant Group), fondata nel 1995 è società leader in Finanza Agevolata e servizi di consulenza per
PMI e grandi aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant è presente sul territorio nazionale anche a: Milano,
Bergamo, Piossasco (TO), Casalecchio di Reno (BO) e Roma. E’ entrata a far parte del Tinexta Group a novembre 2017
nella Business Unit Innovation & Marketing Services, vanta oltre 200 professionisti e più di 4000 imprese clienti su tutto
il territorio nazionale. Warrant offre consulenza ad aziende di ogni settore sulle seguenti aree di competenza: Finanza
Agevolata (regionale, nazionale; incentivi automatici), Finanziamenti europei (attraverso la European Funding Division
e la società “beWarrant” a Bruxelles, Warrant supporta le imprese nell’ambito del Programma Quadro Europeo in
Ricerca e Innovazione - Horizon 2020), Finanza d’Impresa, Energia (Diagnosi Energetiche – Recupero delle accise –
Agevolazioni in ambito energetico) e, infine, Innovazione, Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite
la controllata “Warrant Innovation Lab S.r.l.”).
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