PRESS RELEASE

ISCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL VERBALE ASSEMBLEARE DIRITTO
DI RECESSO
Milano, 29 ottobre 2020
Si comunica che in data 27 ottobre 2020 è intervenuta l’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
del verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti di TXT e-solutions S.p.A. (TXT e-solutions) che
in data 15 ottobre 2020 ha approvato, tra l’altro, i) l’integrazione dell’oggetto sociale al fine di consentire
alla società di svolgere l’attività di holding (c.d. holding mista) e conseguente modifica dell’art. 4 dello
Statuto sociale e ii) l’introduzione della soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per
promuovere un'offerta pubblica di acquisto.
Ai sensi della vigente normativa, in data odierna il verbale assembleare e lo statuto sociale saranno
messi a disposizione presso la sede legale di TXT e-solutions, sul sito internet di TXT e-solutions
(www.txtgroup.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
(www.emarketstorage.it).
Gli azionisti di TXT e-solutions legittimati che non abbiano concorso all’adozione della deliberazione
sui punti 1 e 4 all’ordine del giorno dell’assemblea (vale a dire gli azionisti che non abbiano partecipato
all’assemblea o che abbiano votato contro le proposte di deliberazione o che si siano astenuti dal votare)
hanno diritto di recedere nel rispetto di quanto previsto ai sensi di legge e nei documenti relativi
all’assemblea.
Le informazioni relative al diritto di recesso sono contenute nell’avviso messo a disposizione sul sito
internet di TXT e-solutions nella sezione “Governance\Assemblee degli Azionisti” all’indirizzo internet:
(https://www.txtgroup.com/it/governance/assemblee-degli-azionisti/) e che sarà pubblicato su un
quotidiano a diffusione nazionale in data, 30 ottobre 2020, ai sensi della normativa applicabile.
Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione predisposta in relazione ai sopracitati punti
all’ordine

del

giorno

della

assemblea

disponibile

sul

sito

internet

di

TXT

e-solutions

(www.txtgroup.com).

***

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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