PRESS RELEASE

Il socio Laserline S.p.A. ha presentato una richiesta di integrazione
dell’ordine del giorno dell’Assemblea del 19 aprile 2018

Milano, 26 marzo 2018 - h 14.50
Si comunica che in data 23 marzo 2018 il socio Laserline S.p.A., titolare di n. 3.332.011
azioni della Società rappresentative del 25,618% del capitale sociale, ha presentato, ai
sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, una richiesta di integrazione
dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti già convocata per il 19 aprile 2018.
La richiesta prevede che l’ordine del giorno dell’Assemblea sia integrato con il seguente
ulteriore punto:
“Nomina di un nuovo amministratore”.
La richiesta del socio Laserline S.p.A. è pervenuta in connessione alle dimissioni dalla carica
di amministratore della dott.ssa Teresa Cristiana Naddeo, già rese note con comunicato
stampa del 16 marzo 2018 (ed efficaci dalla data della prossima Assemblea del 19 aprile
2018).
La Società esaminerà la richiesta e provvederà, nei termini e con le modalità di cui all’art.
126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, a dare formale comunicazione dell’integrazione
dell’ordine del giorno nonché a mettere a disposizione del pubblico la relazione illustrativa
predisposta dal socio.

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici
che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale,
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