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TXT e-solutions: approvato aumento di capitale gratuito 
con emissione di una nuova azione  

per ogni azione posseduta 
 
 
 
Milano, 17 dicembre 2013 
 
L’assemblea degli azionisti di TXT e-solutions Spa, presieduta dall’ing. Alvise Braga Illa, 
ha approvato in data odierna un aumento di capitale gratuito mediante emissione di una 
azione gratuita per ogni azione posseduta, con l'obiettivo di aumentare in prospettiva la 
liquidità del titolo. 
 
Il capitale sociale è stato quindi aumentato da € 3 milioni a € 6 milioni, mediante utilizzo 
della riserva sovrapprezzo azioni. A completamento del processo di aumento di capitale il 
numero delle azioni emesse passerà da 5.911.932 a 11.823.864, da nominali € 0,5 

cadauna. 
  
L’emissione delle nuove azioni avrà decorrenza borsistica a partire dal 3.2.2014 (data 
stacco dividendo). 
 
 

 
Al termine dell’assemblea la società ha organizzato un incontro con investitori e analisti 
finanziari per presentare gli aspetti principali di sviluppo di lungo periodo e del piano 
triennale 2014-16 del Gruppo. 
 
Le presentazione alle quale si è fatto riferimento durante l’incontro è disponibile sul sito 
aziendale www.txtgroup.com alla voce “Investors”, sezione “Presentazioni analisti”: 

http://www.txtgroup.com/it/investors/Pagine/analystpresentations.aspx 
 
 

 
 

TXT e-solutions è uno specialista internazionale di software e soluzioni di alto valore strategico per grandi imprese. Le aree 
principali di business sono: Integrated & Collaborative Planning Solutions, con la Divisione TXT Perform, soprattutto nei 
settori Lusso, Fashion, Retail e Beni di Consumo; Software for Complex Operations & Manufacturing, con la Divisione 
TXT Next, nei settori Aerospazio, Difesa, High-Tech e Finanza. Quotata alla Borsa Italiana segmento STAR (TXT.MI), TXT ha 
sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Spagna, Canada e Australia. 
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