TXT e-solutions: cooptati due nuovi Consiglieri
Nominato il nuovo Chief Financial Officer di Gruppo

Milano, 16 luglio 2019
Il Consiglio di Amministrazione di Txt e-solutions nella riunione di ieri, 15 luglio 2019 ha
cooptato l’Ing. Daniele Misani quale Consigliere Esecutivo e l’Avvocato Alessandro Arrigoni quale
Consigliere Indipendente.
Daniele Misani ha percorso tutta la sua carriera in TXT, contribuendo significativamente alla
crescita della offerta della Società nel settore aeronautico e al suo sviluppo internazionale, fino a
essere nominato Direttore della Divisione Aerospace.
L’avvocato Alessandro Arrigoni ha una distinta carriera professionale e universitaria di diritto
contrattuale, commerciale e della finanza ed è attualmente docente di Diritto Commerciale Avanzato
all’Università di Milano Bicocca.
I due nuovi Consiglieri sostituiscono Marco Guida e Paolo Matarazzo, entrambi consiglieri
esecutivi dimissionari, ai quali il Consiglio all’unanimità ha rinnovato i ringraziamenti e apprezzamenti
per l'attività pluriennale svolta a favore della Società.
Con l'occasione il Consiglio, su proposta dell’amministratore delegato di Gruppo, Enrico
Magni, ha nominato Eugenio Forcinito quale nuovo CFO di Gruppo in sostituzione di Paolo Matarazzo.
Eugenio Forcinito si è formato e ha percorso la sua carriera in TXT, arrivando con successive
promozioni ad essere da più anni il numero due della struttura amministrativa e finanziaria della
Società. Il passaggio di consegne con il CFO uscente, in quanto Dirigente Responsabile del consolidato
di Gruppo, è previsto entro il prossimo mese di settembre.
Enrico Magni ha altresì illustrato al Consiglio il piano di potenziamento della struttura di TXT,
che comprende l'inserimento di nuovi laureati ad alto potenziale nell’ attività di gestione
amministrativa e di Investor Relation, nonché lo sviluppo delle prevedibili sinergie con i reparti
contabili delle società acquisite. Inoltre Luigi Piccinno, persona di punta di TXT con responsabilità
della Vigilanza, Tesoreria e Controllo di Gestione, assumerà responsabilità ampliate sulla Governance
societaria anche in supporto del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.
Il Consiglio ha ricevuto dal CEO di Gruppo con il supporto dei CFO uscente ed entrante,
conferma dei risultati del secondo trimestre 2019 - che saranno comunicati dopo le attività di
revisione semestrale e dopo il Consiglio del 1° agosto prossimo - e dei risultati previsti per il terzo
trimestre. Si preannunciano sostanziali aumenti dei ricavi e dei margini operativi in entrambi i
trimestri nel confronto con il 2018.

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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