TXT Investor Letter - 18 November 2020
Offerta in opzione delle azione oggetto di recesso

Caro TXT Investor,
In data 11 novembre 2020 si è chiusa la finestra temporale nella quale gli azionisti legittimati avevano
diritto di recedere ai sensi di legge. Il totale delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso
è pari a 834.584 azioni, pari al 6,417% del capitale sociale.
Per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, vi segnaliamo che il fondatore ed ex-Presidente Alvise
Braga Illa ha esercitato il diritto di recesso sulla totalità delle azioni in suo possesso, pari a 620.954
azioni equivalenti al 4,774% del capitale sociale.
Le azioni oggetto di recesso sono offerte in opzione a tutti gli azionisti di TXT legittimati che non
abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni possedute alla chiusura della
giornata contabile del 23 novembre 2020 (record date), al prezzo di offerta di Euro 7,48 per azione.
Inoltre, nel caso in cui rimanessero azioni inoptate (ossia nel caso in cui non venissero esercitate tutte
le opzioni sulle azioni oggetto di recesso), gli azionisti che esercitino le opzioni avranno altresì diritto
di prelazione per l’acquisto di ulteriori azioni TXT alle medesime condizioni delle precedenti.
Il diritto di opzione e il diritto di prelazione potranno essere esercitati dagli azionisti TXT utilizzando
l’apposito modulo Modulo di Adesione univoco disponibile sul sito internet www.txtgroup.com e
diffuso da TXT e-solutions agli intermediari attraverso Monte Titoli S.p.A..
Eventuali azioni residue saranno integralmente acquistate da TXT al termine del periodo di prelazione
e non saranno offerte al mercato al fine di evitare oscillazioni eccessive del titolo.
Come azionista di riferimento, tramite la società Laserline da me interamente controllata, ora più che
mai credo fortemente nel progetto del Gruppo TXT e per questo motivo eserciterò tutti i miei diritti di
opzione sulle azioni e, nel caso di azioni inoptate, eserciterò un ulteriore diritto di prelazione su parte
delle eventuali azioni residue.

Together, We are TXT!
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