
 P R E S S  R E L E A S E 

 
 

 

TXT e-solutions S.p.A.   Via Frigia, 27 - 20126 Milano (Italy)   Tel. +39 02 25771.1 Fax +39 02 2578994   www.txtgroup.com 

 

 

TXT e-solutions: Assemblea approva       

Dividendo ordinario € 0,50 per azione  

(dividendo straordinario € 1,00 nel 2018) 

 

 

 

Milano, 18 aprile 2019 

 

L’assemblea degli azionisti di TXT e-solutions si è riunita in sede ordinaria in data odierna 

presso Triennale di Milano sotto la presidenza dell’ing. Alvise Braga Illa: 

 

• ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018. I Ricavi 

consolidati 2018 sono stati € 40,0 milioni, in crescita del +11,4% rispetto al 2017; 

l’EBITDA è stato di € 3,8 milioni (+9,5%) dopo investimenti in ricerca e sviluppo in 

aumento (+20,5%); Utile netto di € 0,6 milioni (€ 68,6 milioni nel 2017 che 

comprendeva l’utile per la cessione della Divisione TXT Retail). 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 era positiva per € 60,4 milioni (€ 

87,3 milioni al 31 dicembre 2017), dopo dividendi, acquisto di azioni proprie e 

finanziamento delle acquisizioni di Cheleo e TXT Risk Solutions. 

 

• ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario pari a € 0,50 (dividendo 

straordinario di € 1,00 nel 2018) per ciascuna delle azioni in circolazione, con esclusione 

delle azioni proprie, con pagamento a partire dal 8 maggio 2019, record date 7 maggio 

2019 e stacco cedola 6 maggio 2019. I dividendi totali saranno quindi di circa € 5,8 

milioni distribuiti a 11,6 milioni di azioni; 

  

• ha approvato la Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori e determinato i 

relativi compensi; 

 

• ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto, per un periodo di 18 mesi, di azioni proprie 

fino al massimo del 20% del capitale sociale. Alla data odierna la Società detiene in 

portafoglio n. 1.443.017 azioni, pari al 11,09% delle azioni emesse, acquistate ad un 

prezzo medio di € 3,9 per azione; 

 

• ha approvato il nuovo piano di Stock Options 2019-2023 per il management fino a 

massime 600.000 azioni e subordinato al raggiungimento di obiettivi di crescita di ricavi 

e utili operativi. 

 

 

Al termine dell’Assemblea la Società ha presentato a investitori e analisti finanziari i piani 

di sviluppo di TXT per crescita organica e per acquisizioni 

 

 

Il presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “La ricerca di nuove acquisizioni che 

valorizzino le nostre tecnologie innovative e l’elevata professionalità dei nostri dipendenti 

potrà dare risultati già nel breve e nel medio termine. Siamo pronti a cogliere opportunità 

anche ambiziose grazie all’importante liquidità di TXT e alla ampia disponibilità di azioni 

proprie”.  
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Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società 

www.txtgroup.com. 

 

 

 

 

 

 
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, 
aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi 
legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema 
finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, 

UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti. 
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TXT e-solutions SpA  

  

Paolo Matarazzo  

CFO 

Tel. +39 02 25771.355 
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