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TXT e-solutions vende azioni proprie al fondo USA 

 Kabouter Management 

 

 

Milano, 26 marzo 2015 

 

In data 25 marzo 2015 TXT e-solutions ha venduto ai blocchi n. 319.000 azioni proprie, al 

prezzo di € 9,93 cadauna, corrispondente alla media dei prezzi di chiusura di borsa dei 

cinque giorni precedenti, per un corrispettivo complessivo di € 3,2 milioni. 

  

L’acquirente è Kabouter Management LLC, un investitore istituzionale con sede a Chicago 

(USA), specializzato in aziende internazionali a piccola e media capitalizzazione, già 

azionista di TXT con circa il 5% del capitale.  

 

L’operazione consente a TXT di aumentare di € 3,2 milioni la propria positiva posizione 

finanziaria, che al 31 dicembre 2014 era di € 8,5 milioni. Il prezzo medio di acquisto delle 

azioni proprie è pari a € 2,68 per azione, per un controvalore di carico di € 0,9 milioni.  

 

Alvise Braga Illa, presidente, ha commentato: “Questa operazione allarga ulteriormente la 

base di azionisti primari che hanno fiducia nello sviluppo della società e premia la nostra 

politica di internazionalizzazione della clientela e dell’azionariato. Siamo molto soddisfatti 

che questo qualificato investitore internazionale, con focus su aziende tecnologiche ad 

elevato potenziale, che è da tempo azionista TXT, abbia deciso di incrementare il proprio 

investimento nella nostra società”. 

 

Le rimanenti azioni proprie in portafoglio, che a seguito di questa operazione passano da 

1.428.950 (12,09% delle azioni emesse) a 1.109.950 (9,39%), verranno utilizzate, come 

in precedenza annunciato, per future acquisizioni e per il piano di ‘stock grants’ della 

società.   

 
 

 
 
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, Australia e – da poco – Hong Kong. 

 

 


