TXT e-solutions: conferito il Ramo d’Azienda Banking & Finance alla
controllata Assioma.Net

Milano, 17 dicembre 2019 - h 7.00
TXT e-solutions, società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha perfezionato in data 16/12/2019 il
conferimento del proprio ramo d’azienda Banking & Finance nella propria partecipata Assioma.Net Srl
(società controllata da TXT e-solutions al 100%).
Il Ramo d'Azienda oggetto del conferimento è costituito da un complesso organizzato in maniera
autonoma, già individuato ed indipendente presso TXT e-solutions, avente n. 131 dipendenti e ricavi per
Euro 6,1 milioni al 30/09/2019 e la cui attività è caratterizzata all’esercizio di servizi dedicati agli operatori
finanziari per accompagnarli nel percorso di “digital transformation” finalizzato alla “Quality Excellence” e
specificatamente: disegno dei processi di test, servizio di presidio della qualità del software, servizio di
progettazione e sviluppo di applicazioni “business critical” in ambito finanziario, servizi di “Application
Maintenance”.
La società Conferitaria Assioma.Net Srl, di recente acquisizione del Gruppo TXT, conta al 30/09/2019 un
numero di risorse pari a 158 e vanta ricavi pari Euro 10 milioni circa su base annua. L’attività svolta da
Assioma.Net Srl consiste nell’affiancare l’IT aziendale di TXT e-solutions nella soluzione, l’analisi e la
prevenzione dei problemi legati alla qualità del software, supportandolo con servizi e competenze
caratterizzati da un elevato valore e da un rapporto costi-benefici estremamente competitivo.
L’operazione è volta alla semplificazione della struttura organizzativa e manageriale; il Conferimento ha,
infatti, l’obiettivo di sviluppare le sinergie di attività similari o comunque complementari, concentrandole
nella società Assioma.Net Srl, così da offrire alla clientela un servizio ancora più ampio e completo, più
sofisticato e all’avanguardia, ottimizzando le sinergie e capacità del gruppo.
In dettaglio, l’operazione di conferimento è stata oggetto di esame e deliberazione da parte del Consiglio di
Amministrazione di TXT e-solutions nell'adunanza del 7 novembre 2019 al fine di concentrare in un unico
soggetto giuridico tutte le attività analoghe o complementari - nonché per analoga clientela - finora svolte
sia direttamente dalla Conferente, tramite il suddetto Ramo d'Azienda, sia dalla Conferitaria. L’operazione
permetterà, altresì, di

migliorare i servizi alla clientela grazie allo sviluppo dei programmi e

all'ampliamento dei servizi forniti. Altro obiettivo del conferimento è il ricercato risparmio di costi per le
ridondanze che vengono a potere essere ridotte, ove non necessarie per fornire una copertura totale del
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servizio offerto, conseguendo quindi vantaggi in termini di sempre maggiore ampiezza e qualità dei servizi
forniti alla clientela operante in ambito bancario e finanziario, nonché risparmio di costi, a beneficio della
redditività aziendale e capacità di sostenere gli importanti costi di sviluppo dei programmi IT e, quindi, del
valore del Gruppo nel suo complesso.
In seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2019, sono stati avviati tutti i
processi richiesti dalla legge quali: i) comunicazione per iscritto alle rispettive rappresentanze sindacali
costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate,
nonché alle rispettive associazioni di categoria , ii) nomina, ai sensi dell’art. 2465 del Codice civile, di un
esperto, dotato di adeguata e comprovata professionalità, nonché dei requisiti di indipendenza, ai fini della
predisposizione della relazione giurata di stima del complesso aziendale oggetto del conferimento. Le parti
convengono che, oltre agli effetti civilistici, anche gli effetti fiscali e contabili del conferimento del ramo
d'azienda oggetto del presente atto decorreranno dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2020 e pertanto le
operazioni relative al ramo d'azienda conferito saranno imputate al bilancio della società conferitaria a
partire da tale data, fermo rimanendo che nel bilancio della conferitaria le poste attive e passive del ramo
d'azienda conferito verranno imputate con il criterio della continuità dei valori contabili e fiscali ai sensi e
per gli effetti dell'art. 176 TUIR. Si ricorda che la relazione di stima è riferita alla data del 30 settembre
2019, eventuali differenze tra la data del 30 settembre 2019 e la data di efficacia del conferimento saranno
oggetto di conguaglio tra conferente e conferitaria.
Il valore del Ramo d’Azienda oggetto di conferimento è stato valutato in circa Euro 1,50 milioni di cui Euro
0,07 milioni a titolo di aumento del Capitale sociale della società Assioma.Net Srl e Euro 1.43 milioni a titolo
di riserva di conferimento.
Ai sensi dell’Art. 4.4 dello Procedura per la disciplina delle OPC di TXT e-solutions SpA, l’operazione oggetto
del presente comunicato non è considerata operazioni con Parti correlate in quanto la società conferitaria è
controllata al 100% da TXT e-solutions (conferente).
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 Fintech con servizi legati al testing e alla IT
governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. Quotata in Borsa dal 2000
ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti.
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