COMUNICATO STAMPA

Torino, 09 aprile 2020
Da Tecno Holding una donazione di 5 milioni di euro per l’emergenza in corso
Enrico Salza: ”un dovere morale per gli imprenditori sostenere le imprese e le
strutture dei territori colpiti”

Il consiglio di amministrazione di Tecno Holding S.p.A., presieduto da Enrico Salza,
riunitosi in data 26 marzo 2020, ha deliberato un’erogazione liberale per la cifra
complessiva di 5 milioni di euro finalizzata a supportare iniziative di sostegno
economico alle realtà delle imprese operanti nelle regioni maggiormente colpite
dall’emergenza sanitaria.
Il Consiglio di amministrazione ha aderito alla proposta del Presidente di Tecno
Holding S.p.A., Enrico Salza che, d’intesa con l’Amministratore Delegato Pier
Andrea Chevallard, ha sottolineato l’assoluta gravità dell’emergenza sanitaria e del
momento storico presente e, illustrato l’intenzione di operare una “erogazione
liberale per misure a sostegno dell'emergenza COVID-19”.
Tecno Holding, per offrire un proprio contributo, ritiene di poter assegnare delle
risorse finanziarie che possano essere devolute per fini di sostegno del tessuto
economico nei segmenti, anche territoriali, maggiormente colpiti. Quanto alle
modalità tecniche attraverso le quali realizzare un intervento di tal genere,
considerate le esigenze legate all’emergenza, il Presidente e l’Amministratore
Delegato, hanno ritenuto di operare una erogazione liberale diretta, caratterizzata
dunque da celerità e snellezza.
L’erogazione, immediatamente disponibile, sarà veicolata attraverso le principali
Camere di Commercio e loro unioni ed altri enti operanti nelle regioni interessate in
modo da contribuire al sostegno delle misure di contrasto all’emergenza sia sotto il

profilo sanitario, sia per aiutare il tessuto economico nei segmenti (anche
territoriali) maggiormente colpiti.
“L’erogazione – ha sottolineato il Presidente di Tecno Holding, Enrico Salza- nasce
dai principi etici e sociali ai quali da sempre si ispira l’attività della Società e ai quali, più in
generale, si deve ispirare qualsivoglia attività imprenditoriale, in un’ottica di restituzione
di valore e di sostegno alla comunità, più che mai nei momenti di difficoltà come quello
presente”.
“Una decisione – ha aggiunto Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato- che
è finalizzata anche a sostenere la tenuta e la rapida ripresa dell’economia italiana e della
domanda di servizi, che è quindi in linea con il mandato sociale di Tecno Holding”.

Tecno Holding S.p.A. è una società finanziaria partecipata da Camere di Commercio, società del sistema camerale e
l'Unione Nazionale. Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo
strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e ha, per sua storica vocazione, una naturale propensione e
vicinanza alle esigenze economiche territoriali delle imprese anche grazie agli investimenti eseguiti nelle società
partecipate, operanti in diversi comparti produttivi ed in vari territori, oltreché in fondi comuni di investimento
specializzati nell’investimento in imprese italiane del settore delle infrastrutture e dell’ICT.
Tecno Holding è stata costituita il 26 giugno 1997 a seguito dell’operazione di fusione per unione tra Cerved Holding
S.p.A., società del sistema camerale con un patrimonio immobiliare e di partecipazioni in diverse attività, e
Tecnocamere S.r.l., anch’essa partecipata dalle principali Camere di Commercio.
Tra il 2002 e il 2006 Tecno Holding S.p.A. ha dismesso, per impegni assunti con l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, la partecipazione in Cerved S.p.A. e il ricavato è stato impiegato per lanciare due Fondi di
Investimento: Fondo Sistema Infrastrutture (FSI) e Fondo Information & Communication Technology (ICT).
Nel 2009 è stata costituita la subholding Tecnoinvestimenti S.r.l., trasformata nel giugno 2014 in S.p.A. Con la
costituzione della società viene acquisito il capitale sociale di InfoCert S.p.A., oggi leader del mercato italiano nei
servizi di digitalizzazione e una delle principali Certification Authority in Europa. Nel 2012 il Gruppo dà il via a un
piano industriale volto alla trasformazione della società da holding di partecipazioni a Gruppo industriale focalizzata
nell'erogazione dei servizi alle imprese. Nel 2014 Tecnoinvestimenti entra in AIM ITALIA e nel 2016 il Gruppo passa al
segmento STAR della Borsa Italiana. Nel 2018, tramite la controllata InfoCert, vengono varcati i confini italiani con
l'acquisizione di AC Camerfirma. È il primo passo concreto verso l'obiettivo di creare un Trust Service Provider paneuropeo. Nel novembre 2018 la società ha cambiato denominazione divenendo Tinexta S.p.A.
Tramite le sue controllate, Tinexta opera in tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management,
Innovation & Marketing Services.

