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TXT e-solutions: REVOCA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 

22 APRILE 2020 

 

Milano, 27 marzo 2020 – 18:15 
 

TXT e-solutions comunica che, a fronte dell’emergenza da Covid-19 ed in considerazione 

dei relativi provvedimenti normativi emanati al fine di contenere gli effetti della situazione 

di emergenza, il Consiglio di Amministrazione della società, riunitosi in data odierna, ha 

deliberato di revocare la convocazione dell’Assemblea Ordinaria fissata in prima 

convocazione per il giorno 22 aprile 2020, ed occorrendo in seconda convocazione per il 

giorno 15 maggio 2020. 

L’Assemblea sarà riconvocata in altra data, avvalendosi del più ampio termine di 180 giorni 

dalla fine dell’esercizio, con le più appropriate modalità di svolgimento per favorire 

un’adeguata partecipazione degli azionisti, così come previsto dall’art. 106 del D.L. del 17 

marzo 2020, n. 18. Il nuovo avviso di convocazione dell’Assemblea e la documentazione 

inerente saranno pubblicati nel rispetto dei termini e secondo le modalità di legge, anche 

aggiornando e integrando, ove necessario, la documentazione già messa a disposizione 

fino a questo momento. 

In considerazione di quanto precede, si provvederà a modificare il calendario finanziario 

pubblicato in data 30 gennaio 2020, dandone tempestiva comunicazione al mercato. 

 

 

 

 

 

 
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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