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TXT e-solutions:  dimissioni di un consigliere 

 

Milano, 10 giugno 2021 

TXT e-solutions S.p.A., rende noto che in data 9 giugno 2021 il Consigliere indipendente 

e non esecutivo Fabienne Anne Dejean Schwalbe, con lettera al Consiglio di 

Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, ha irrevocabilmente rassegnato le 

proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato per motivi personali.  

Si ricorda che la Dottoressa Fabienne Dejean Schwalbe era altresì membro del Comitato 

per la Remunerazione. 

Per quanto a conoscenza della Società, la Dottoressa Fabienne Dejean Schwalbe, alla 

data delle dimissioni, non detiene azioni della Società. 

Si rende noto, inoltre, che non è stata concordata un’indennità o altro beneficio monetario 

da corrispondere a seguito della cessazione dalla carica di amministratore tra la società e 

la Dottoressa Fabienne Dejean Schwalbe. 

All’esito delle dimissioni della dott.ssa Fabienne Dejean Schwalbe è stata avviata la 

necessaria istruttoria finalizzata alla cooptazione di un amministratore nel rispetto delle 

disposizioni di legge e di statuto. 

La Società ringrazia dott.ssa Fabienne Dejean Schwalbe per il decisivo contributo dato 

nei 6 anni ai vertici del Gruppo per trasformarlo in un leader globale nella fornitura di 

prodotti software e soluzioni strategiche nel settore Aerospaziale e Fintech.  

La dott.ssa Fabienne Dejean Schwalbe ringrazia la Società e tutti i suoi collaboratori per 

averle dato l’opportunità, in tutti questi anni, di sviluppare un progetto industriale 

estremamente stimolante e ambizioso e a cui resterà sempre legata. 

 

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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