ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO AGLI AZIONISTI
SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE
DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(formulati nella riunione del 8 marzo 2017)
Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions Spa termina il proprio mandato con
l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Il Consiglio uscente,
tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione (board review) e in coerenza con quanto
raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, ha svolto riflessioni sulla
futura dimensione e composizione dell’organo amministrativo, esprimendo il proprio
orientamento agli azionisti in vista del suo rinnovo. In particolare, il Consiglio ha espresso
indicazioni sulle caratteristiche, soprattutto professionali, che dovrebbero possedere il
Presidente, l’Amministratore Delegato e gli altri componenti del Consiglio stesso.

Dimensioni
Fermi i requisiti di legge in termini di eleggibilità, composizione ed equilibrio tra i generi, lo
Statuto di TXT prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di 3 a un massimo di 14 amministratori. In occasione dell’ultimo
rinnovo, l’Assemblea ordinaria del 16 aprile 2014 ha determinato in numero 7 membri i
componenti del Consiglio di Amministrazione.
Si ritiene che un numero di amministratori pari a 7 sia adeguato all’assolvimento dei compiti
nell’ambito della governance della Società e permetta la costituzione dei comitati interni,
garantendo la possibilità di una gestione efficiente ed efficace del funzionamento
dell’organo amministrativo nel suo complesso.

Assetto delle Deleghe e profili dei candidati
Il Consiglio di Amministrazione in carica manifesta la propria preferenza, ove vi siano le
condizioni e la disponibilità dei candidati, per un assetto di deleghe basato sulla presenza
di un Presidente ed una separata figura di Amministratore Delegato, con organizzazione
dei lavori collegiali supportata dalle attività istruttorie e propositive dei comitati interni.
La composizione ottimale di un Consiglio di Amministrazione dovrebbe prevedere una
pluralità di esperienze e culture, generali e specialistiche, maturate anche in ambito
internazionale.
Si ritiene opportuna la presenza di competenze nei principali settori in cui opera la società
(moda, lusso e retail, aeronautica, software e servizi informatici) o comunque in settori
contigui, ovvero di competenze – manageriali o imprenditoriali – di business, di finanza, di
organizzazione o di indirizzo strategico.
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Presidente:
• dovrebbe essere una persona dotata di adeguata autorevolezza per lo svolgimento
dell’incarico tale comunque da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta
e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, rappresentando
quindi una figura di garanzia per tutti gli Azionisti;
• dovrebbe disporre di un’adeguata preparazione in materia di governo societario, nonché
di competenza in materia economico-finanziaria e di strategie aziendali.

Amministratore Delegato:
• dovrebbe essere una persona dotata di adeguata autorevolezza, elevate doti di
leadership e capacità esecutive, apertura al contributo e alla critica costruttiva;
• dovrebbe avere maturato adeguate conoscenze ed esperienze nel settore software e di
servizi informatici o in altri settori affini, attinenti o contigui;
• dovrebbe disporre di adeguate competenze in materia economico-finanziaria e di
strategie aziendali di rilievo per le attività della Società.

Altri Amministratori:
• dovrebbero avere maturato esperienze professionali, accademiche o manageriali presso
società od organizzazioni, preferibilmente internazionali. Tra tali professionalità
dovrebbe figurare auspicabilmente un mix bilanciato dei seguenti profili:
o elevato orientamento verso le strategie ed i risultati;
o adeguata expertise finanziaria e/o business judgement;
o esperienze maturate nell’ambito del business settore moda, lusso e retail, del
settore aeronautico e finanziario, del settore software e di servizi informatici
ovvero, presso aziende caratterizzate da contenuti di business similari e/o
innovativi;
o background amministrativo, contabile, o di controllo;
o rilevanti esperienze all’estero, anche nell’ambito dei suddetti incarichi.

Si reputa necessaria una composizione dei Comitati composti da 3 (tre) membri, con
possibilità di partecipazione degli stessi Consiglieri a più comitati, con presidenza da
attribuire a Consiglieri indipendenti.

Si ritiene opportuno che gli Amministratori abbiano un’adeguata conoscenza della lingua
inglese. Il Consiglio si esprime favorevolmente sull’opportunità di assicurare la
diversificazione tra le fasce di età degli Amministratori.
Tutti i candidati Amministratori, nell’accettare la propria candidatura, dovrebbero
attentamente valutare la disponibilità di tempo sufficiente da dedicare allo svolgimento
diligente dei loro compiti, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti
negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, sia dell’impegno loro richiesto
dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.
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