PRESS RELEASE

TXT e-solutions: Intermonte è il nuovo Specialist

Milano, 10 settembre 2013
TXT e-solutions comunica che Intermonte sarà il suo Specialist presso Borsa Italiana a
partire dal prossimo 16 settembre 2013.
Alvise Braga Illa ha dichiarato: “Come Azionista e Presidente del Gruppo TXT, sono molto
soddisfatto dell’allargamento della collaborazione con Intermonte, che già ci aveva seguito
nello storico IPO del 2000. Intermonte, primo broker azionario sulla Borsa Italiana, si è
affermato presso gli investitori italiani e internazionali grazie al suo forte team di autorevoli
analisti. Con Intermonte intendiamo far conoscere TXT a nuovi investitori privati e
istituzionali, comunicando efficacemente al mercato i nostri piani per diventare il numero
uno mondiale nelle nuove tecniche di pianificazione ‘end-to-end’ per le grandi aziende
internazionali del Lusso, Fashion e Accessori.
Ringraziamo Centrobanca per il supporto dato a TXT in questi anni di proficua
collaborazione e facciamo i migliori auguri per il loro sviluppo all’interno del gruppo UBI
Banca.”
La nuova attività di Specialist si affianca alle collaborazioni già in atto con www.websim.it
della stessa Intermonte, che segue TXT con ‘focus’ sugli investitori retail italiani, e con
Edison Investment Research di Londra, che pubblica analisi periodiche su TXT, destinate
prevalentemente agli investitori internazionali (si veda il sito TXT www.txtgroup/
investor/analyst coverage).
La pubblicazione del primo report – ‘initial coverage’ di Intermonte - è attesa nei prossimi
giorni.
In collaborazione con Borsa Italiana e con Intermonte, TXT sarà presente a Londra il
prossimo 2 Ottobre alla Star Conference 2013, per incontrare investitori e analisti
internazionali.

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, con i prodotti e servizi della Divisione TXT Perform, per le
aziende del Lusso, Fashion, Accessori e Retail; Software for Complex Operations & Manufacturing, con le soluzioni della
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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