
TXT e-solutions S.p.A.   Via Frigia, 27 - 20126 Milano (Italy)   Tel. +39 02 25771.1 Fax +39 02 2578994   www.txtgroup.com 

TXT e-solutions: Sottoscritto accordo transattivo  

dimissioni dell’amministratore delegato Marco Guida 

Milano, 31 maggio 2019 h 17.44 

TXT e-solutions S.p.A., società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, con riferimento a quanto già 
annunciato il 27 maggio 2019, comunica che in data odierna è stato firmato un accordo 
transattivo in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro dell’ing. Marco Guida 
in seguito alla comunicata interruzione del rapporto di lavoro quale direttore della Divisione 
Aerospace, Aviation & Automotive e alle rassegnate dimissioni dalla carica di componente 
esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché dalle altre cariche 
detenute dallo stesso all’interno del consiglio di amministrazione delle controllate TXT Next 
Sarl, TXT Next Ltd e TXT e-solutions Sagl.  

Ai sensi del principio 6.P.5 e del relativo criterio applicativo 6.C.8. del Codice di 
Autodisciplina, come richiamato dall’articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al regolamento dei 
mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si specifica che, relativamente alla 
cessazione della carica di amministratore esecutivo e del rapporto di dipendenza di Marco 
Guida non sono previste indennità di fine carica né impegni di non concorrenza mentre per 
la cessazione del rapporto di lavoro come dirigente della Società e per la rinuncia 
all’impugnazione del licenziamento l’accordo transattivo intercorso ha previsto: (i) 
l’erogazione in un’unica soluzione entro il 15 settembre 2019 di un importo pari ad Euro 
225.000 lordi; (ii) l’erogazione di una somma a titolo meramente transattivo, 
omnicomprensiva una tantum eccezionale e non rinnovabile pari a Euro 5.000 lordi; e (iii) 
il mantenimento dell’auto aziendale fino al 31 maggio 2020. La Società contribuirà alle 
spese legali dell’ing. Marco Guida in relazione alla transazione per un importo lordo di Euro 
3.000. 

Nel suddetto accordo viene specificato che per effetto del recesso datoriale, alla data del 
31 luglio 2019 cesserà il rapporto di lavoro, con esonero dell’ing. Guida dal prestare servizio 
per la parte residua del preavviso (10 mesi) e con conseguente diritto a ricevere la relativa 
indennità sostitutiva calcolata a norma di Legge e del CCNL applicabile.  

Si precisa che non sono previsti meccanismi che pongono vincoli o correttivi alla 
corresponsione dell’importo concordato e non è prevista la formulazione di richieste di 
restituzione di compensi già corrisposti; inoltre, l’importo dell’accordo transattivo è 
conforme alle indicazioni contenute nella politica per la remunerazione adottata della 
Società.  

Alla data odierna si precisa che l’ing. Marco Guida detiene 200.000 azioni della Società e 
non è destinatario del piano di Stock Options 2019. 

Ai sensi del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010 e del Regolamento 
Operazioni con Parti Correlate adottato da TXT e-Solutions si precisa inoltre che: Marco 
Guida, in qualità di amministratore esecutivo e dirigente con responsabilità strategiche, è 
Parte Correlata della Società; l’accordo transattivo di cui sopra si configura quale 
Operazione con parte correlata di minore rilevanza; il Comitato Operazioni con Parti 
Correlate ha espresso il proprio motivato parere favorevole all’operazione di cui sopra. 
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Si precisa, inoltre, che la sostituzione dell’amministratore esecutivo cessato non è regolata 
da piani di successione e che il Consiglio provvederà alla nomina per cooptazione di un 
nuovo consigliere in una prossima riunione. 

 

 
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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