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TXT e-solutions SpA: pubblicazione integrazione Docu-
mentazione assembleare 

 

Milano, 05 aprile 2019 

 
Si rende noto che sono state pubblicate le integrazioni di: 
- Documento informativo ex art. 84-bis, del Regolamento Emittenti, relativo all’appro-

vazione del piano di Stock Options, in particolare nei punti “2.2 Variabili chiave ai fini 
dell’attribuzione dei piani” e “4.4 Massimo numero di opzioni assegnate in ogni anno 
fiscale”, e 

- Relazione sulla Remunerazione 2018 per armonizzare i contenuti con il Documento 
informativo, in particolare nei punti “5 Remunerazione degli amministratori esecutivi 
e dirigenti con responsabilità strategiche”, “6 Dirigenti e senior manager” e “7 MBO e 
Piano incentivazione a lungo termine”. 

 
I Documenti aggiornati con evidenza delle integrazioni sono a disposizione del pubblico sul 
sito internet della Società www.txtgroup.com, nel meccanismo di stoccaggio Emarket Sto-
rage all’indirizzo www.emarketstorage.com, e presso la sede sociale in Milano via Frigia 
27.  
 
Il documento informativo originario è stato pubblicato in data 19 marzo 2019 con protocollo 
di stoccaggio n. 124248. 
 
La Relazione sulla remunerazione originaria è stata pubblicata in data 27 marzo 2019, 
all’interno della Relazione finanziaria annuale 2018, con protocollo di stoccaggio n. 124660. 
 
 
 
 
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, aero-
nautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici, e sul settore Fintech con servizi legati al 
testing ed alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione dei presiti, NPL e di grandi rischi del sistema finanziario. 
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. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

Sito TXT: www.txtgroup.com   
Paolo Matarazzo  
CFO 
Tel. +39 02 25771.355 

 

paolo.matarazzo@txtgroup.com  
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