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AVVISO AI SENSI DELL’ART. 84, REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA 

CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (“REGOLAMENTO EMITTENTI”) 

AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO AI SENSI DELL’ART. 2442 CODICE CIVILE 

 
Milano, 18 dicembre 2013– TXT e-solutions S.p.A. informa che le azioni rivenienti 
dall’aumento gratuito del capitale sociale deliberato ai sensi dell’art. 2442 cod. civ. 
dall’Assemblea Straordinaria della società in data 17 dicembre 2013, per un importo di nominali 
Euro 2.955.966 mediante emissione di n. 5.911.932 azioni ordinarie (le “Azioni”), aventi le 
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, attraverso 
l’imputazione a capitale, per un corrispondente importo, della Riserva Straordinaria, e con 
assegnazione gratuita ai Soci nel rapporto di 1 (una) Azione ogni 1 (una) azione posseduta, 
saranno messe a disposizione degli aventi diritto tramite gli Intermediari autorizzati aderenti al 
sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. il 6 febbraio 2014, ad avvenuto stacco della 
relativa cedola n. 5 in data 3 febbraio 2014. 
Pertanto, a partire dal 3 febbraio 2014, le azioni ordinarie TXT e-solutions SpA quoteranno “ex 
assegnazione”. 
Gli Azionisti titolari di azioni ordinarie TXT e-solutions Spa non ancora dematerializzate sono 
invitati, pertanto, a consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema 

di gestione accentrata in regime di dematerializzazione al fine di poter esercitare i diritti inerenti 
i titoli in loro possesso. 
Il terzo giorno successivo alla data di stacco cedola, quindi con valuta 6 febbraio 2014, saranno 
assegnati agli Azionisti i diritti di attribuzione delle azioni gratuite (i “Diritti”), nel rapporto di n. 
1 (un) Diritto per ogni azione posseduta. Tali Diritti saranno automaticamente convertiti in azioni 
ordinarie TXT e-solutions Spa in base al rapporto di n. 1 (una) azione gratuita ogni n. 1 (una) 
azione posseduta. 
Per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale gratuito, il capitale sociale deliberato di TXT 
e-solutions Spa passerà ad Euro 5.911.932, il capitale sociale sottoscritto e versato passerà 
quindi da Euro 2.955.966 ad Euro 5.911.932, suddiviso in n. 11.823.864 azioni ordinarie del 
valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. 
Le informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’operazione, 
sono inserite nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione all’assemblea del 17 dicembre 

2013”. 
Tale relazione è stata pubblicata in data 7 novembre 2013 ed è a disposizione del pubblico presso 
Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società (www.txtgroup.com).  
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