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Tecnoinvestimenti debutta su STAR  
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- La società ha raccolto 49,5 milioni di euro 

- 70 aziende quotate sul segmento STAR 

Tecnoinvestimenti  debutta oggi sul segmento STAR di MTA, il mercato principale di Borsa Italiana.  

Il Gruppo è attivo nei mercati della Digitalizzazione Trust, con soluzioni informatiche e prestazioni di servizi di 

dematerializzazione e digitalizzazione dei processi documentali con valore legale, sia standard che ad alto valore 

aggiunto, e nel mercato della Credit Information. 

Nell’ambito dell’aumento di capitale conclusosi nelle settimane precedenti al passaggio su MTA – segmento STAR, la 

società ha raccolto circa 49,5 mln €.  

Tecnoinvestimenti è quotata su AIM Italia da agosto 2014.  

Il segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana è dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra 

40 milioni e 1 miliardo di euro, che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, Corporate 

Governance e liquidità. 

Ad oggi i l segmento STAR conta 70 società.  

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha 

commentato: 

“L’ingresso di Tecnoinvestimenti, che compie oggi i l passaggio da AIM Italia al segmento STAR di MTA, rappresenta un 

esempio virtuoso di come le aziende possano compiere un percorso di crescita sui nostri mercati. Siamo certi che 

Tecnoinvestimenti trarrà grande vantaggio da questa evoluzione in termini di sviluppo e visibil ità. ” 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 356 società quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e 
dei deriv ati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia– dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti 
sono IDEM, ETFplus, MOT ed Extra MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana f a parte del London Stock Exchange Group.  www.borsaitaliana.it 
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