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Chiarimenti in merito alla comunicazione su diritto di recesso agli Azionisti TXT 
 

Caro TXT Investor, 

    A seguito delle numerose richieste di chiarimento circa le comunicazioni ricevute dagli Azionisti TXT 

dai rispettivi intermediari relative al diritto di recesso a seguito delle delibere dell’Assemblea 
Straordinaria del 15 ottobre 2020, la presente lettera agli Investitori riporta i chiarimenti ritenuti 
necessari a fronte delle suddette comunicazioni e già riportati in dettaglio nei documenti assembleari.  

    Innanzitutto, il diritto di recesso in capo agli Azionisti TXT che non abbiano concorso all’assunzione 

delle deliberazioni in merito a: 

i) Punto 1 all’Ordine del Giorno: modifica dell’oggetto sociale che introduce l’attività tipica delle 

holding di partecipazioni e;  
 

ii) Punto 4 all’Ordine del Giorno: introduzione della previsione della soglia minima per 

promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto pari al 40%; 

    è un diritto riconosciuto dalla legge italiana ai sensi dell’articolo 2437 e seguenti del codice civile a 

seguito di, inter alia, variazioni dell’oggetto sociale o altre variazioni statutarie.    

    Quindi, a seguito delle suddette modifiche statutarie, TXT ha l’obbligo di garantire il diritto di 

recesso agli Azionisti che, come sopra specificato, non abbiano votato a favore delle delibere predette, 
ossia che abbiamo votato contrario, oppure che si sono astenuti dalla votazione ovvero che non 

abbiamo partecipato alla votazione stessa. 

    Il prezzo di recesso stabilito per legge è di € 7,48.  

    Per tutti gli altri Azionisti che non eserciteranno il diritto di recesso, questi rimarranno azionisti di 

TXT e di conseguenza condivideranno con noi il processo di crescita e sviluppo del Gruppo che 
continuerà ad essere quotato in borsa sul segmento STAR e ad operare per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

    Con riferimento alla delibera relativa al punto 1 concernente l’aggiunta dello svolgimento – da parte 

della società - dell’attività di holding (c.d. holding mista), si ricorda che tale integrazione si è resa 

necessaria al fine di favorire il piano di crescita strategica e profittevole del Gruppo TXT che ha come 
obiettivo la massimizzazione della valorizzazione degli investimenti già effettuati e che verranno 
effettuati in futuro. Nell’attuale contesto globale, il ruolo del software è sempre più centrale sia per 

sue funzioni native sia come strumento innovativo per la fornitura di servizi specializzati in diversi 
contesti e ambienti. 

   La delibera relativa al punto 4 ha previsto l’innalzamento della soglia minima per promuovere 

un’Offerta Pubblica di Acquisto al 40%, come previsto  dall’articolo 106, comma 1-ter, del TUF per le 
società qualificabili come PMI, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1) del TUF.  

     “Riteniamo estremamente strategico quanto deliberato dell’Assemblea Straordinaria del 15 ottobre 
2020” commenta il Presidente e Azionista di riferimento Enrico Magni. “Oggi più che ieri crediamo 

fortemente nel progetto di crescita della TXT, e siamo pronti a intraprendere tutte le necessarie 
iniziative per  il raggiungimento degli obiettivi di crescita del valore del Gruppo”. 
 

Buona TXT a tutti! 
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