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TXT e-solutions: Comunicazione ricevuta dal socio Laserline SpA 

per la proposta di due candidati amministratori  

all’Assemblea del 19 aprile 2018 

Milano, 16 aprile 2018 - h 16.15 

TXT e-solutions S.p.A. ha ricevuto comunicazione da Laserline S.p.A., socio al 25,62% del 
capitale sociale, dell’intenzione di proporre alla prossima Assemblea convocata per il giorno 
19 aprile 2018 alle 10.00 presso La Triennale di Milano, in viale Alemagna 6, la candidatura 
di Enrico Magni e Valentina Cogliati per la nomina alla carica di amministratori (in relazione 
ai punti 1 e 7 all’ordine del giorno). 

Enrico Magni ha costituito e sviluppato numerose iniziative imprenditoriali negli ultimi 30 
anni. E’ Presidente del Consiglio di amministrazione di numerose società, tra cui Laserline 
Safety, Laserfin, Laserline Digital Signage, Laserline Lighting Solutions, HSPI, RT Radio 
Trevisan, Nanotech Analysis. Ha acquisito e sviluppato per oltre 10 anni il gruppo Lutech, 
impostando un percorso di forte crescita di ricavi e di redditività con un solido sviluppo 
organico e numerose acquisizioni, cedendolo recentemente ad un fondo internazionale. 

L’avv. Valentina Cogliati si è laureata nel 2005 in giurisprudenza, con indirizzo 
internazionale, presso l’Università Cattolica di Milano con il massimo dei voti e lode. Ha 
maturato esperienze professionali diversificate nel gruppo Elemaster, ha costituito Joint 
Venture e Società in Usa, Cina e India e si occupata in particolare di M&A, contrattualistica, 
contenzioso e governance. Ha partecipato al percorso di formazione del progetto Elite di 
Borsa Italiana. Ha un’eccellente padronanza dell’inglese e parla francese e tedesco. 

La nomina di due amministratori è prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea a seguito 
delle già comunicate dimissioni del consigliere Teresa Cristiana Naddeo e rinuncia alla 
disponibilità di conferma del consigliere Andrea Lanciani.  

Da oggi questo comunicato stampa, i curriculum vitae dei candidati, l’accettazione delle 
cariche e le dichiarazioni dei requisiti di eleggibilità sono disponibili sul sito internet della 
Società www.txtgroup.com, nella sezione “Governance”, alla pagina “Assemblee degli 
Azionisti”. 

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici 
che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, 
aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici, e sul settore bancario, nel quale si 
concentra su servizi legati al testing ed alla qualità del software. Attraverso la start-up interna TXT SENSE di recente costituzione, 
sviluppa e commercializza applicazioni innovative di Realtà Aumentata per altri segmenti dell’industria e dei servizi. Quotata in 
Borsa dal luglio 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, 
Svizzera e Stati Uniti. 

http://www.txtgroup.com/
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