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                                                                                       Milano, 7/1/2019 
 

 
      Auguri di un buon 2019! 
 
Cari Clienti, Collaboratori, Investitori e visitatori del nostro sito, 
 
  anzitutto, moltissimi auguri di un bellissimo 2019 da tutto il Consiglio di Amministrazione e 
dal management di TXT e-solutions. 
 
  Il 2018 è stato un anno di importanti, positive trasformazioni per la nostra Società. 
 
    TXT si è data la missione di essere un importante player internazionale nella fornitura di 
servizi innovativi, di software e di soluzioni per la ‘digital transformation' di settori primari, 
che nel 2019 saranno Transportation e Fintech. 
 
   Enrico Magni, imprenditore di successo con forte storia di acquisizioni e di sviluppo 
innovativo e profittevole, nonché azionista rilevante di TXT, è stato nominato CEO di Gruppo, 
con pieni poteri e responsabilità sulle due Divisioni, Trasportation e Fintech, in cui il Gruppo 
è stato organizzato. A Enrico Magni riporta Marco Guida, a cui è stata affidata la Divisione 
Transportation, mentre la Divisione Fintech verrà diretta pro-tempore dallo stesso Enrico 
Magni. 
 
  La Divisione Transportation raggruppa tutte le attività nei settori Aerospace e Automotive e 
le Società controllate internazionali, Pace in primis, comprese le attività di AR/VR e Mixed 
Reality in questi settori, che sono tutte efficacemente descritte nel nostro attuale sito. 
 
   La Divisione Fintech comprende le attività storiche di TXT Banking & Finance, soprattutto 
nel testing e nella IT governance, a cui si sono aggiunte la Società Cheléo, acquisita nel 2018 
e lo start-up TXT Risk Solutions, anch'essa acquisita negli scorsi mesi. Queste recenti nuove 
attività Fintech, che fanno di TXT un player importante nella gestione di prestiti, di NPL e di 
grandi rischi del sistema finanziario, saranno compiutamente descritte nel prossimo 
aggiornamento del sito TXT. 
 
    Sono state invece scorporate in “Sense immaterial Reality srl” le attività di AR/VR e 
Immaterial Reality per i settori diversi da Transportation, che non rientrano nel ‘core 
business' di TXT e che sono descritte nel sito attuale come Divisione Sense, mantenendo TXT 
una partecipazione del 24% nello start-up. 
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    TXT chiude il 2018 con una posizione finanziaria e di cassa che supera € 100 milioni e con 
azioni proprie per circa 10,5% del capitale. Siamo quindi in posizione egregia per acquisizioni 
interessanti, disponendo di capitali, di capacità gestionali e di un piano strategico distintivo. 
Intendiamo perseguire e cogliere le opportunità che certamente emergeranno nel 2019. 
 
   Ancora auguri di un magnifico 2019! 
 
  Alvise Braga Illa 
Presidente del CdA    
   TXT e-solutions 


