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TXT e-solutions SpA: pubblicazione dell’avviso di convo-

cazione dell’assemblea 

 

Milano, 11 Novembre 2013 

 

Si rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria di TXT e-solutions 
SpA, che si terrà il giorno 17 dicembre 2013, è stato pubblicato in data 8 novembre 2013 
sul quotidiano Italia Oggi, come da allegato. Tale avviso è altresì disponibile sul sito inter-
net www.txtgroup.com, nella sezione Governance (Assemblea degli azionisti), e presso la 
sede sociale in Milano via Frigia 27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TXT e-solutions è uno specialista internazionale di software e soluzioni di alto valore strategico per grandi imprese. Le aree 
principali di business sono: Integrated & Collaborative Planning Solutions, con la Divisione TXT Perform, soprattutto nei 

settori Lusso, Fashion, Retail e Beni di Consumo; Software for Complex Operations & Manufacturing, con la Divisione TXT 
Next, nei settori Aerospazio, Difesa, High-Tech e Finanza. Quotata alla Borsa Italiana segmento STAR (TXT.MI), TXT ha sede a 
Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Spagna, Canada e Australia. 

 
 
 

 
Per ulteriori informazioni: 

Sito TXT: www.txtgroup.com   

Paolo Matarazzo  
CFO 
Tel. +39 02 25771.355 

 

paolo.matarazzo@txtgroup.com  

 

http://www.txtgroup.com/
http://www.txtgroup.com/
http://www.txtgroup.com/
mailto:paolo.matarazzo@txtgroup.com


www.txt.it

I signori azionisti, sono convocati in assemblea straordinaria in Milano,
piazza degli affari 6, presso Palazzo Mezzanotte, per il giorno 17 dicem-
bre 2013 alle ore 15.00, in convocazione unica, per discutere e delibera-
re sul seguente

Ordine del giorno:

i) Aumento gratuito del capitale sociale, per euro 2.955.966,00, mediante
parziale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

Per informazioni sul capitate sociale, sul diritto di integrazione dell’ordine
del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legitti-
mazione all’intervento e alla rappresentanza in Assemblea, nonché sul
diritto di porre domande prima dell’Assemblea, si rinvia al testo integrale
dell’ avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all’in-
dirizzo www.txt.it (sezione Governance > Assemblee degli azionisti).
La documentazione relativa all’assemblea ed alle proposte di deliberazioni
sugli argomenti all’ordine del giorno saranno messe a disposizione del
pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet
della Società www.txtgroup.com, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di amministrazione
Milano, lì 6.11.2013 Il Presidente

Ing. Alvise Braga Illa
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