PRESS RELEASE
TXT e-solutions: istruzioni e prezzo di recesso

Milano, 15 ottobre 2020 – 17:35
Con riferimento alle deliberazioni di cui ai punti 1 e 4 dell’assemblea tenutasi in data
odierna, si rammenta che ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, il
prezzo di liquidazione da riconoscere agli Azionisti Recedenti è stato determinato pari ad
Euro 7,48 per ciascuna azione TXT e-solutions. Il prezzo di liquidazione è stato calcolato
facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni TXT e-solutions
nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
Straordinaria TXT e-solutions.
Gli Azionisti Recedenti potranno esercitare il loro diritto di recesso, in relazione a tutte o a
parte delle azioni detenute, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata alla sede
legale di TXT e-solutions non oltre 15 giorni dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Milano della delibera assembleare di approvazione dell’integrazione dell’oggetto sociale.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non potranno essere vendute o
costituire oggetto di atti di disposizione.
Maggiori informazioni sull’esercizio del diritto di recesso saranno rese disponibili sul sito
internet
azionisti/

della

Società

nonché

https://www.txtgroup.com/it/governance/assemblee-degli-

mediante

il

meccanismo

di

stoccaggio

autorizzato

www.emarketstorage.it nei termini di legge.

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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